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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 WEB 
 
Oggetto : Personale ATA - Assunzioni a tempo determinato  - 5° calendario 
                
 
 
Si trasmette alle SS.LL. per l’affissione all’albo e con preghiera della più ampia diffusione, 
il calendario delle operazioni di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 
2017/18 su posti sopraggiunti per il personale ATA  -  profilo : Assistente  
Amministrativo. 
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 
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. 
Tutti gli aspiranti ad incarico a Tempo Determinato dovranno presentarsi alla 
convocazione il giorno 30 ottobre ORE 9,30, presso questo UST – Via Monticelli n.1 - 
loc. Fuorni - SALERNO – Piano 3° stanza 41 muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
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Assistenti Amministrativi : dal posto  127 CRISCUOLO PATRIZIA   
                                          al posto    133 MAFFIA ERMELINDA 
Lunedì 6 novembre 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. 
 
DISPONIBILITA’ ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 
 
1 posto  IC “VICINANZA” SALERNO  al 31/08/2018 
 
 
 

Per il Dirigente Renato Pagliara 

Il funzionario Enrico Alfano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D. Lgs. N. 30/1993 


