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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;  
 

 VISTA la circ. n. 439 del 24/09/2018 con la quale venivano convocati gli ultimi due aspiranti della  

                          graduatoria definitiva della mobilità professionale 2010 (DSGA); 
 

           ACCERTATO che non è stato possibile coprire l’intero contingente per le immissioni in ruolo di DSGA     

                         di questa provincia; 

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

                            Permanente (D.M. 146/2000) e la Graduatoria definitiva della Mobilità Professionale 2010 (DSGA) sono  

                            da considerarsi esaurite ; 

 

           ACCERTATO che le disposizioni operative in materia di immissioni in ruolo consentono di operare  

                          compensazioni  in ambito provinciale sullo stesso profilo o su profili di aree inferiori; 

 

           VERIFICATO che già è stata attuata compensazione per il profilo di Assistente Amministrativo; 

 

           TENUTO CONTO che occorre provvedere ad analoga compensazione anche per il profilo di Assistente  

                         Tecnico; 

  
RILEVATA  l’esigenza di procedere allo scorrimento della graduatoria provinciale definitiva 1^ fascia per il  

                          profilo di Assistente Tecnico 

 

       DISPONE 

 

 I Sigg.:  
               1) Esposito Paride   nato il 15/03/1966 (SA)  pos. 4  con  punti 77,60  

      2) Attianese Noè   nato il 01/02/1966 (SA) pos. 5 con  punti 76,60  
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             vengono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato nella stessa sede di  

                        servizio e stessa area: 

            ovvero  Esposito Paride  Area – AR08  presso  I.I.S. “Comite” di Maiori  

            ovvero  Attianese Noè  Area – AR02  presso  L.S.  “Sensale” di Nocera Inferiore  

            con decorrenza giuridica 01/09/2018 e decorrenza economica dalla data di  effettiva notifica del 

            presente dispositivo a cura del proprio Dirigente Scolastico, che provvederà a formalizzare  

            regolare contratto a T.I. secondo le disposizioni vigenti.  
             

 
    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. COMPARTO SCUOLA  

 

 AL SITO INTERNET 


