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                                                                                                     AL PERSONALE INTERESSATO 

 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI 

 

ALL’ALBO - SEDE 

OGGETTO: assunzioni a tempo determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21  primo 

calendario  - assistenti amministrativi  e assistenti tecnici. RETTIFICA. 

 

Si trasmette alle SSLL con preghiera della più ampia diffusione il calendario  delle operazioni di 

conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 personale ATA , profili Assistente 

Amministrativo  e Assistente Tecnico. 

L’individuazione degli aventi titolo  avverrà  tramite lo scorrimento  delle graduatorie dei concorsi  per 

soli titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/1994. 

Le operazioni di individuazione inizieranno, negli orari sotto indicati, a partire dagli aspiranti in 

possesso del beneficio di precedenza ai sensi della legge 104/92. 

Pertanto  il personale interessato  è convocato  presso questo l’Ufficio X -  Ambito territoriale per la 

provincia di Salerno, in via Monticelli , nei locali posti al piano terra dell’Ufficio stesso,  nel giorno e 

alle ore  di seguito riportati .  

 

CONVOCAZIONE ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI   

GIORNO 4 settembre 2020  ORE 9:30  

Sono convocati tutti  gli aspiranti in possesso del beneficio di precedenza  a partire dalla  

Pos. N. 9   

Alla pos.  60   termine graduatoria . 

Al momento dell’inizio delle operazioni verranno individuati  i beneficiari del diritto di precedenza  

 

Alle ore   10,30 inizieranno  le operazioni di individuazione degli aspiranti  “per merito” a partire 

da PEPE  ROSA                     pos.   N.9 

Fino a FEDERICO GIULIA   pos.N 33 

 

Dalle ore  12,00     scorrimento graduatoria  

Dalla pos. N. 34    CORTELLESSA ADDOLORATA  

Fino a pos.    60       VICCIONE MASSIMO   termine graduatoria.  

Il numero dei convocati  è superiore al numero delle proposte di assunzione da offrire agli aspiranti a 

contratto a t. d.  Quindi l’inclusione nella fascia dei convocati non dà titolo, di per sé,  a ricevere 

proposta di assunzione t.d. . 

 

 

http://www.csasalerno.it/
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Gli interessati  possono farsi rappresentare  da un delegato per la scelta della sede 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.  

 

ASSISTENTI TECNICI ore 15,00 

Dalla posizione n. 1  

Alla posizione    n33  VASSALLO ESTER   

Anche per il predetto profilo si procederà preliminarmente ad individuare i beneficiari di diritto di 

precedenza .  

 

 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del 

codice fiscale. 

Si raccomanda ai convocati:   

 al fine di evitare assembramenti, il rigoroso rispetto delle fasce orarie di convocazione; 

 di attendere il proprio turno nel piazzale antistante l’edificio e di  accedere  ai locali, 

solo quando chiamati, muniti di mascherina e  mantenendo, anche nelle zone di accesso, 

le dovute distanze di sicurezza; 

  di accedere ai locali destinati alle operazioni di individuazione uno per volta, senza 

accompagnatori. 

 

Si pregano i sigg.ri rappresentanti sindacali  di voler designare un solo delegato per la partecipazione 

alla procedura per le proposte di assunzione. 

 

Laddove sussistano i requisiti si darà luogo alla scelta della sede con la priorità prevista dalla legge 

104 /92 . 

Nella graduatoria di Assistenti tecnici non figurano aspiranti beneficiari di riserva ; pertanto tutte le 

proposte di assunzione saranno destinate agli assistenti  utilmente collocati nelle graduatorie del 

concorso per soli titoli.  

Alla presente viene allegato il prospetto delle disponibilità dopo le operazioni riguardanti il personale 

di ruolo. 

 

La presente convocazione annulla e sostituisce la precedente 

 

                Ref    Massimo Landi  

                Ref.  Elisa Pepe     

Ref . Filomena Chiariello              

                 IL DIRIGENTE  

                                           Monica Matano  
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