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                                                               AI DIRIGENTI  SCOLASTICI DELLE               
                                                               SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO DI 
                                                               SALERNO E PROVINCIA 
 
                                                               ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 
 
                                                               AL SITO INTERNET 
 
Oggetto : Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato  - 2° calendario 
                convocazioni del profili di Assistente Tecnico  Per  l’a.s.  2017/18. 
      RINVIO per gli altri profili.   
 
Preliminarmente si comunica che,  nel corso delle operazioni svoltesi il giorno 13 
settembre 2017, sono rimaste ancora disponibili talune sedi per il profilo di Assistente 
Tecnico anche se le sedi sono state proposte a tutti gli aspiranti presenti nella graduatoria 
dei concorsi per soli titoli . 
In questo caso la graduatoria deve ritenersi esaurita. 
Tanto premesso  si trasmette alle SS.LL. per l’affissione all’albo e con preghiera della più 
ampia diffusione, il 2° calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per 
l’anno scolastico 2016/17  per il personale ATA  profilo : Assistente  Tecnico. 
Si precisa in proposito che, stante l’accertata presenza di disponibilità non ancora 
attribuite per incarichi a T.D. in relazione al profilo predetto, l’individuazione degli aventi 
titolo sarà disposta tramite lo scorrimento delle graduatorie compilate ai sensi del DM 
75/2001. 
Il conferimento delle supplenze sarà disposto secondo i criteri fissati per l’a.s. 2017/18 
dalla nota Ministeriale prot. 37381 del 29-08-2017 avente ad oggetto “Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA “. 
Quindi  sarà data la precedenza nella scelta della sede ai beneficiari di L. 104 nell’ordine 
D-F-G-secondo le disposizioni impartite con la nota sopra richiamata. 
Si segnala che, al fine di assicurare il conferimento di incarichi per tutte le disponibilità 
attuali, con il presente calendario viene convocato un numero di aspiranti superiore alle 
reali disponibilità; pertanto la convocazione  non comporta di per sé l’attribuzione di 
contratto a tempo determinato. 
Ciascun aspirante convocato sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al 
suo turno troverà ancora disponibilità di posti. 
DELEGHE 
Gli aspiranti possono farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di propria fiducia 
(dovranno essere esibiti la delega e i documenti di riconoscimento del delegante e del 
delegato). E’ possibile delegare il dirigente Scolastico Martino Sergio c/o l’UST Salerno 
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Via Monticelli Fuorni -  in tale caso la delega corredata dal documento di identità del 
delegante,  dovrà pervenire a questo Ufficio almeno un giorno prima della data di 
convocazione. 
La disponibilità sarà pubblicata lunedì 25 settembre 2017  
 
Tutti gli aspiranti ad incarico a Tempo Determinato dovranno presentarsi alla 
convocazione nei giorni fissati, presso questo UST – Via Monticelli n.1 - loc. Fuorni - 
SALERNO – Piano 3° stanza 41 muniti di valido documento di riconoscimento. 
 

Calendario convocati per incarichi a tempo determinato Assistenti Tecnici : 
Martedì 26 settembre 2017 a partire dalle ore 9,00: 
 
Dal  D.M. 75/2001 da posto n. 1 al posto n.4 – Area: AR01 
Da GIANCRISTIANO PASQUALE  p. 12,30  
a DEL DUCA GIANVITO                 p. 10,15 
 
Dal  D.M. 75/2001 da posto n. 1 al posto n. 5– Area: AR02 
Da CAPORALE GIANVITO             p. 23,20 
a   POLIZZOTTO CIRO                   p. 10,66 
 
Dal  D.M. 75/2001 da posto n. 1 al posto n. 12 – Area: AR08 
Da CAPORALE GIANVITO             p. 23,20 
a DEL DUCA  GIANVITO                p. 10,15                
 
Dal  D.M. 75/2001 unico candidato  – Area: AR12 
COPPOLA NICOLINA GERARDA  p.17,50    * 
 
 
Dal  D.M. 75/2001 unico candidato  – Area: AR21 
BALZANO  ANNA                            p.  22,40 
 
Dal  D.M. 75/2001 - da posto n. 1 al posto n. 3 - Area:AR23 
Da Barozzi  Enrico                         p.16,26 
a Spagnuolo Antonio                     p. 10,40 
  
Dal D.M. 75/2001 – da posto n.1 al posto n.3 – AR28  
Da CETRANGOLO PIETRO          p.18,72     
A SPAGNUOLO ANTONIO            p.10,40 
 
Dal D.M. 75/2001 – unico candidato – AR32 
COPPOLA NICOLINA GERARDA  p.17,50 
 

Il 28 settembre 2017  sarà pubblicato ulteriore calendario relativamente ai profili per 
i  quali dovessero permanere o sopraggiungere ulteriori disponibilità di sedi. 

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

       
           IL DIRIGENTE 
      RENATO PAGLIARA 
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