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                                                                 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI SALERNO E 
             PROVINCIA 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA - LORO SEDI 
                         AL SITO INTERNET 

 
Oggetto : Ultima Convocazione Collaboratori Scolastici, contratti a T.D. –  
                Graduatoria Provinciale Definitiva D.M.75 del 19/04/2001 
 
Con riferimento all’oggetto, si comunica di seguito il calendario delle operazioni per il conferimento 
delle supplenze per l’anno scolastico 2018/19 - profilo di Collaboratore Scolastico, in seguito alle 
disponibilità pervenute entro il 21/12/2018. 
L’individuazione degli aventi titolo avverrà  tramite lo scorrimento della graduatoria provinciale  
definitiva – 2^ fascia - D.M.75 del 19/04/2001. 
Il conferimento delle supplenze sarà disposto secondo i criteri fissati per l’a.s. 2018/19 dalla nota 
MIUR n. 37956 del 28-08-2018 avente ad oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in materia di 
supplenze al personale docente, educativo ed ATA “. 
In merito alle precedenze ed eventuali deleghe, si rimanda a quanto già indicato con circolare n. 
377 del 03/09/2018. 
Tutti gli aspiranti all’incarico a tempo determinato dovranno presentarsi alla convocazione nei 
giorni fissati, presso questo A.T.P. – Via Monticelli, 1 - loc. Fuorni – Salerno muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
Il numero dei convocati è largamente superiore al numero delle disponibilità onde consentire 
all’Ufficio di completare il conferimento degli incarichi per il profilo di cui trattasi. 
Calendario convocati per incarichi a tempo determinato giovedì 10 GENNAIO 2019: 
Ore 10,00 - COLLABORATORI SCOLASTICI  
DAL POSTO 562  A TUTTA LA GRADUATORIA D.M.75 DEL 19/04/2001 . 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a far pervenire ulteriori disponibilità che si dovessero rendere 
libere entro il 31/12/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica elisa.pepe.sa@istruzione.it e 
adamo.gatto.sa@istruzione.it                                                                       
Disponibilità  al 21/12/2018 : 
 
IC “TRIFONE” MONTRECORVINO ROVELLA fino al 31/08/2019 

                                                    
                                                              

                                                               Il DIRIGENTE  
                                                                    Dott.ssa Attanasio Annabella  

Elisa Pepe 089/771607 
elisa.pepe.sa@istruzione.it 
Adamo Gatto 089 /771647 
adamo.gatto.sa@istruzione.it 
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