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                                                          AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
                                                               DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
 
                                                               ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA LORO SEDI 
 
                                                               AL SITO INTERNET 
 
Oggetto: Personale ATA Assunzioni a tempo determinato - Primo calendario per la convocazione per il 
profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 
 
 

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 2019/2020 per il 
personale ATA, profilo Assistente Amministrativo. 

L’individuazione degli aventi titolo avverrà tramite lo scorrimento delle graduatorie permanenti dei 
concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. 

Precedenze: il personale destinatario di proposta di assunzione, in possesso di certificazione 
attestante il beneficio ai sensi dell’art. 21 comma 1 della legge 104/92 ovvero di certificazione ai sensi 
dell’ art. 21 comma 1 della legge predetta ed infine il personale che presta assistenza ai sensi della 
legge citata art. 33 commi 5 e 7, ha diritto di priorità nella scelta della sede; tale priorità viene 
esercitata dai beneficiari nell’ordine sopra specificato ovvero art. 21, quindi art. 33 comma 6 ed infine 
art. 33 commi 5 e 7; quest’ultima categoria si avvale del beneficio di priorità per l’assistenza nel 
comune di residenza dell’assistito o, in mancanza di sedi disponibili, nel comune viciniore nel rispetto 
delle relative tabelle. 

Le operazioni di individuazione inizieranno , quindi, nell’orario sotto indicato , a partire dagli 
aspiranti in possesso del beneficio di precedenza ai sensi della citata normativa. 

Si precisa che non si darà luogo ad attribuzione di riserve in quanto, dalla rilevazione curata dal 
Sistema Informativo dell’Istruzione, risultano già ampiamente soddisfatte le aliquote per la riserva di 
posti legge 68/1999. 

Si segnala che con il presente calendario vengono convocati gli aspiranti ivi inclusi fino al termine 
della graduatoria in parola; la convocazione non comporta di per sé l’attribuzione di contratto a tempo 
determinato in quanto è in corso la verifica delle disponibilità  dopo le operazioni fin qui effettuate  . 
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). È 
possibile delegare il dirigente dell’UST di Salerno; 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. 
 
L’ elenco delle sedi con la relativa disponibilità di posti sarà diramata il giorno precedente alla 
convocazione e sarà oggetto di specifica pubblicazione nelle forme di rito. 
Tutti gli aspiranti ad incarico a Tempo Determinato dovranno presentarsi alla convocazione nei giorni 
fissati, presso questo UST – via Monticelli loc. Fuorni – SALERNO muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
 
 
 



Calendario convocati per incarichi a tempo determinato venerdì 30 agosto 2019: 
Ore 10:00 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Dal posto n. 38 MIRRA ANNA MARIA punti 62,82 
Al posto n. 88 TORTORA MARIA p.16,40 
Ore 10:00 L.104/92 Art.21 (personale) L.104/92 e Ar t. 33 c. 6 (personale) precedenza D 
Ore 10:15  beneficiari L. 104/92 Art. 33 c.5 e 7 pr ecedenza G 
A seguire tutti gli aspiranti per merito  
 

               
 
               Referenti Filomena Chiariello e Elisa Pepe                       
               filomena.chiartiello.sa@istruzione.it   
               elisa.pepe.sa@istruzione.it  
 
  IL DIRIGENTE 
  Annabella Attanasio                           
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