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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 

Circ.n. 487                                                                                                                   

Salerno, 13/12/16 
 

                                                                                                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                                                               Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di 

SALERNO 

ALLE OO.SS. del COMPARTO SCUOLA 

 AL SITO INTERNET 

 

 

Oggetto : Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato  - integrazione 11° calendario per le 

convocazioni del personale ATA   - incarichi anno scolastico 2016/17 . 
 

Si fa seguito alla comunicazione del 12  dicembre 2016 diramata con circolare n. 486 e si comunica che, si 

sono determinate ulteriori disponibilità . 

 

Tanto premesso  si   trasmette alle SS.LL. per l’affissione all’albo e con preghiera della più ampia 

diffusione, l’ integrazione dell’11° calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per 

l’anno scolastico 2016/17  per il personale ATA -  profilo di  Collaboratore scolastico ed Assistente 

Amministrativo. 

 

Qualora venissero rilevate discordanze con le disponibilità risultanti presso le Istituzioni scolastiche,  

si pregano le Segreterie di segnalarle a questo Ufficio,  per una opportuna verifica prima del 

conferimento degli incarichi stessi . 

 

Laddove fossero accertare in tempo utile ulteriori disponibilità, questo Ufficio procederà ad  

integrare le sedi da offrire agli aspiranti,  prima dell’inizio della convocazione. 

 

 Tutti gli aspiranti ad incarico a tempo determinato dovranno presentarsi presso questo UST – via 

Monticelli loc. Fuorni – SALERNO primo piano , interno n. 24 , muniti di valido documento di 

riconoscimento. 
 

Calendario convocati per incarichi a tempo determinato 

 

Giovedì  15 dicembre 2016  

 ore 10,00 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Disponibilità aggiornate: 

 

LICEO “Alfano I”  -  SALERNO 

SCUOLA MEDIA  “S. Tommaso” -  MERCATO S.SEVERINO 
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Convocati : 

 

dal   posto n.  375 -   ZOTTOLI ANNA RITA                 (p. 44,00  ) 

al posto     n.  380 -    BASELICE GIUSEPPE                 (p. 42,60  )  

_________________ 

 

ore 11, 00 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Disponibilità 

 

LICEO SCIENTIFICO “Severi” – SALERNO 

I.C. PELLEZZANO           H. 11 p.t. (ove lasciate libere dalla prima convocata) 

 

Convocati : 

 

dal posto  n. 81 – SELLITTO ANNA MARIA       (p.64,83) 

al posto    n. 85 – VITALE ANNUNZIATA            (p.62,00) 

 

 

 

 

In data 20 dicembre sarà pubblicato ulteriore calendario  relativamente ai profili per i  quali 

dovessero permanere o sopraggiungere disponibilità di sedi . 

 

I  Dirigenti scolastici vorranno assicurare la più ampia diffusione della presente circolare tra il personale 

interessato. 

 
 

                                                                         Il Dirigente 

                                                                                  Dr. Renato Pagliara 

f.to Dott.ssa Filomena Chiariello 

  
 


