
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611 
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it 

 

         IL FUNZIONARIO F.F. 

  

 VISTA  la nota MIUR n. 34930 del 01/08/2018 con la quale vengono impartite le istruzioni  operative 

                          concernenti le assunzioni a tempo indeterminate del personale ATA per l’a.s. 2018/19; 
 

  VISTA  la circ. n. 304 del 09/08/2018 di quest’Ufficio con la quale veniva indicato il contingente di  

    immissioni in ruolo per i vari profili del personale ATA, di cui n. 8 posti di DSGA;  
 

 VISTA  la  circ. n. 332  del  27/08/2018  di quest’Ufficio  dove  venivano  convocati gli aspiranti da: 1)  

                          concorso ordinario per titoli ed esami per coordinator amministrativi (D.M. 14/12/1992), 2) da  

                          graduatoria  provinciale  permanente  per  responsabili amministrativi  (D.M. 146/2000 – Terza  

                          Fascia), 3) da graduatoria definitive mobilità professionale 2010 (DSGA); 
 

 VISTA  la  circ. n. 344  del  29/08/2018  con la quale  gli  aspiranti del  Concorso  Ordinario per titoli ed  

                          esami  per   coordinatori   amministrativi  (D.M. 14/12/1992),  e   della  Graduatoria  provinciale  

                          permanente per responsabili amministrativi (D.M. 146/2000 – Terza Fascia), venivano invitati a  

                          comunicare  la  disponibilità  di  accettazione  per l’eventuale  immissione in ruolo nel limite del 

                          contingente previsto;  
 

           ACCERTATO che due candidati ai quali è stata offerta la proposta di assunzione hanno fatto pervenire  

                          rinuncia scritta; 
 

           RAVVISATA  la necessità di procedere all’immissione in ruolo di altre n. 2 unità nel profilo di DSGA; 
 

           TENUTO CONTO che la  graduatoria  del Concorso Ordinario (D.M. 14/12/1992) e la Graduatoria Provinciale  

                            Permanente (D.M. 146/2000) sono da considerarsi esaurite a seguito convocazione degli aspiranti delle  

                            suddette graduatorie; 
 

 RILEVATA  l’esigenza di procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva della Mobilità Professionale  

                          2010 (DSGA); 

DISPONE 

 

sono convocati gli aspiranti di seguito indicati: 
 

1) Maiese Aniello   nato il 03/12/1973 (SA)   con punti 89,80, 

2) Giordano Assunta  nata il 03/03/1972 (SA)  con punti 88,30. 
 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi presso questo Ufficio Scolastico Provinciale, in Via 

Monticelli, 1 – Loc. Fuorni, al primo piano stanza n. 24, muniti di documento di riconoscimento valido e di codice 

fiscale, il giorno 25 settembre 2018,  alle ore 09:00. 

Ai candidati che dovessero risultare assenti nella data sopra stabilita sarà immediatamente conferita 

nomina d’ufficio. 

Rispetto a tale nomina dovrà essere trasmessa a stretto giro dichiarazione di accettazione o rinuncia. 

Eventuali comunicazioni inerenti a questo avviso dovranno pervenire al seguente indirizzo di 

posta elettronica: franco.minoliti@istruzione.it;  

 
   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 
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