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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI SALERNO  

E PROVINCIA – LORO SEDI  
 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
LORO SEDI 

 
ALL’ALBO - SEDE 

 
OGGETTO: assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2019/20. 
 
Come è noto, è stata trasmessa dal MIUR la comunicazione n. 36462 del 7/08/2019 con la quale 
vengono impartite istruzioni operative concernenti le assunzioni a tempo indeterminato del 
personale A.T.A. per l’anno scolastico 2019/20, con annesse tabelle analitiche relative alla 
ripartizione del contingente per ciascuna provincia e profilo professionale. 
 
Questo Ufficio in attuazione delle disposizioni ministeriali ha proceduto, in data 22 agosto u.s. , 
all’individuazione degli aventi diritto a stipula di contrato a tempo indeterminato per i vari profili 
del personale A.T.A. per un numero di aspiranti corrispondente al contingente precisato con circ. 
208 del 19/08/2019. 
 
Considerato che l’Assistente Tecnico, SCANDIZZO Luigi, posto 12, con punti 57,20, ha inoltrato, 
in data 28/8/2019, la rinuncia alla proposta di assunzione , in conseguenza di ciò quest’Ufficio deve 
attivare le procedure necessarie per lo scorrimento della relativa graduatoria provinciale “profilo 
Assistente Tecnico” e pertanto  
 

CONVOCA 
presso questo Ufficio Scolastico Provinciale in Via Monticelli, 1 – Loc. Fuorni, al piano terra, per 
l’eventuale stipula di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020, per la data del 30 agosto 
2019, alle ore 09:30, gli Assistenti Tecnici dal posto n. 26 (LEO Claudio, con punti 43,10) al 
posto n. 30 (DE FILIPPO Alfonso, con punti 39,00). 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del 
codice fiscale. 
Al personale destinatario di contratto a tempo indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria per 
l’a.s. 2019/20, al fine di consentire l’attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle 
operazioni di mobilità relative all’a.s. 2020/2021. 
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi per la convocazione potranno delegare persona di propria 
fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di 
riconoscimento del delegante, ovvero potranno delegare il Dirigente dell’Ufficio Territoriale,  



 
 
 
 
 
mediante invio di apposita e mail all’indirizzo: usp.sa@istruzione.it entro le 24 ore precedenti lo 
svolgimento delle operazioni. In caso di mancata delega si procederà a conferire nomina d’ufficio. 
Il numero di aspiranti è superiore a quello determinato per le immissioni in ruolo; tanto al fine di un 
ottimale scorrimento delle graduatorie che tenga conto di eventuali rinunce. 

In assenza di delega o formale rinuncia si procederà con nomina d’ufficio sempre al fine di 
completare la procedura fino ad esaurimento dei contingenti assegnati. 
 
 

Ref.: Filomena Chiariello e Elisa Pepe 
elisa.pepe.sa@istruzione.it 

 IL DIRIGENTE 
 Annabella Attanasio 
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