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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  - ultimo calendario  

              ATA - Convocazione Collaboratori Scolastici giorno 12 gennaio 2018.  

                

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 entro il 31 dicembre 2017 profilo Collaboratore Scolastico.   

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 12 gennaio 2018 ORE 9,30, presso questo UST – Via Monticelli n.1 - loc. 

Fuorni - SALERNO – Piano 1° stanza 20  muniti di valido documento di riconoscimento.  

MIUR.AOOUSPSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0000125.08-01-2018

http://www.csasalerno.it/


 

Collaboratori Scolastici  : dal posto  312 IANNECE RITA 

                                                    al posto  320 ESPOSITO MARIA 

Si rappresenta che, ai sensi di quanto statuito dal DM 430 del 13/12/2000, non saranno 

più effettuate da parte dello scrivente Ufficio operazioni di individuazione di nomina a 

tempo determinato che coinvolgano gli aspiranti inclusi , per il profilo di Collaboratore 

Scolastico , nelle graduatorie provinciali di cui all’OM 21/2009 e DM 75/2001,atteso che 

per i restanti profili le graduatorie provinciali e le graduatorie D.M. 75 /01 già risultano 

esaurite. 

Sarà quindi cura dei Dirigenti Scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di 

circolo ed istituto,  provvedere alla copertura di posti che dovessero rendersi disponibili a 

decorrere dall’1/1/2018. 

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

il personale interessato.  

DISPONIBILITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI  pervenute al  31/12/2017 : 

 

IIS “ASTEASS” BUCCINO al 31/08/2018  

L.S. “SEVERI” SALERNO al 31/08/2018  

                                                   

 

                                                                                         per            IL DIRIGENTE  

                                                                                         DOTT. RENATO PAGLIARA  

Dott.ssa Filomena Chiariello        

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 


