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IL FUNZIONARIO F.F. 

 

VISTO  il D.P.R. 31/05/1974 n. 420 con particolare riferimento all’art. 10 e all’art. 11; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 297/1994 ed in particolare l’art.554; 

 

VISTA  l’O.M. 23/02/2009, n. 21; 

 

VISTA la nota MIUR.AOODGPER n. 11117 del 27/02/2018 con cui sono stati indetti i concorsi per 

soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA. Graduatoria a.s. 2018/19; 

 

VISTA la successiva nota MIUR.AOODGPER  n.12391 del 07/03/2018 con cui sono stati trasmessi i  

  modelli di  domanda  relativi  all’aggiornamento delle  graduatorie  provinciali permanenti del 

personale ATA; 

 

VISTO il D.D.  prot. n. 6190 del 13/03/2018  con  il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

ha bandito il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Assistente Amministrativo 

 – Area B - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 

 

VISTO il D.D.  prot. n. 6185 del 13/03/2018  con  il  quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

 ha bandito il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Assistente Tecnico – Area  

 B - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 

 

VISTO il D.D.  prot. n. 6186 del 13/03/2018  con  il  quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

ha bandito il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Guardarobiere – Area B - 

del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 

 

VISTO il D.D.  prot. n. 6187 del 13/03/2018  con  il  quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

ha bandito il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Infermiere – Area B - del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 

 

VISTO il D.D.  prot. n. 6191 del 13/03/2018  con  il  quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

ha bandito il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Cuoco  – Area B - del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 

  

VISTO il D.D.  prot. n. 6189 del 13/03/2018  con  il  quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

ha bandito il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Collaboratore Scolastico 

 – Area A - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 

 

VISTO il D.D.  prot. n. 6188 del 13/03/2018 con il quale il Direttore Generale dell’U.S.R. Campania 

ha bandito il concorso per titoli relativo al profilo professionale di Addetto alle Aziende 

Agrarie – Area AS - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola; 
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VISTE le domande presentate dagli interessati 
 

D E C R E T A 
 

le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui in premessa si compongono come segue: 
 

 

Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

 

Presidente:  Adinolfi Filomena Dirigente Scolastico in servizio presso I.C.  “Trezza” di Cava dè  

   Tirreni. 
 

Componente:  Capocefalo Nunziatina  DSGA  in  servizio  presso  I.C. “Trezza” di  Cava dè Tirreni. 
 

Componente:  Di Benedetto  Rocco  Assistente  Amministrativo  di  ruolo  in  servizio  presso  I.C.   

   “Trezza” di Cava dè Tirreni. 
 

Segretario:   Pepe Elisa – Collaboratore Amministrativo in servizio presso Ufficio X – A.T.P. di 

Salerno. 

 
 

Profilo: ASSISTENTE TECNICO, CUOCO, INFERMIERE E GUARDAROBIERE 
 

 

Presidente:   Naddeo Claudio  Dirigente  Scolastico  in  servizio  presso  I.S.  “Trani”  di  Salerno. 
 

Componente:  Cirillo Maria DSGA in servizio presso I.C. Calcedonia di Salerno 
 

Componente:  Vigilante Ciro Assistente Tecnico di ruolo in servizio presso  IIS  “Genovesi-da Vinci”  

di Salerno. 
 

Segretario:   Fortunato Antonio Assistente Amministrativo in servizio presso Ufficio X – A.T.P. di  

   Salerno. 

 
 

Profilo: COLLABORATORE SCOLASTICO E ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 
 

 

Presidente:   Florimonte Renata  Dirigente  Scolastico  in  servizio  presso  ITIS   “B. Focaccia”  di  

   Salerno. 
 

Componente:  Luciano Daniela DSGA  in servizio presso I.C. Roccadaspide. 

 

Componente:  Giuliano Antonio Collaboratore Scolastico di ruolo in servizio presso L.S. “F. Severi”  

di Salerno. 
 

Segretario:   Addabbo Rosa Collaboratore Amministrativo in servizio presso Ufficio X – A.T.P. di 

Salerno. 
 

Qualora pervenissero entro il termine di scadenza fissato dal bando istanze per il profilo di Infermiere la 

corrispondente Commissione sarà integrata secondo le disposizioni di cui all’art. 555, comma 2 del D. Lgs. n. 

297/1994 con la designazione di un sanitario da parte delle competenti autorità. 

 

                 IL FUNZIONARIO F.F. 

                                                       Dr.ssa Filomena Chiariello 
                       Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                               per gli effetti  dell’art.3,  co. 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Salerno e Provincia 

Alle OO.SS. – Loro Sedi 

All’Albo - Sede 


