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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. 03                                                                                                                   

 Salerno, 09/01/2017 
 

                                                                                                  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  -13° ed ultimo calendario per le 

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

Si fa seguito alla comunicazione del 20 dicembre 2016 diramata con circolare n. 492 e si comunica che, 

dopo le  operazioni di conferimento di incarichi a tempo determinato svoltesi secondo i precedenti 

calendari,  si sono  determinate nuove disponibilità , entro il 31/12/2016. 

 

Pertanto è necessario  procedere allo scorrimento delle  graduatorie provinciali , al fine della 

individuazione dell’ avente diritto a stipula di contratti a tempo determinato.  

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

diffusione, il 13° calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 

2016/17  per il personale ATA -  profilo di  Collaboratore scolastico ed Assistente Amm.vo. 

 

Si rinvia alla normativa vigente in tema di conferimento degli incarichi, richiamata nelle precedenti 

circolari. 

 

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 

 

venerdì 13 gennaio 2017  ore 10,00 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Disponibilità: 
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I.C. “MOSCATI” PONTECAGNANO FAIANO – 31 agosto 

 

 

Convocati : 

 

dal   posto n.  378 -   TOTARO IMMACOLATA           (p. 43,50  ) 

al posto     n.  383 -    DODDATO LOREDANA              (p. 42,50 )  

 

_________________ 

 

ASSISTENTI AMM.VI 

 

Disponibilità: 

 

I.C. “S.TOMMASO” SALERNO -31 agosto 

 

Convocati : 

 

dal   posto n.  82 -   VENTURA RICCARDA            (p. 63,17 ) 

al posto     n.  87 -    PACELLA ROSALIA                 ( p.59,68) 

 

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

interessato. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Renato Pagliara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
 


