
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 1074 del 20 novembre 2019, relativo alla disciplina della procedura 

selettiva, per soli titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto, per 

almeno 10 anni, servizi ausiliari e di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n.2200 del 6 dicembre 2019, con il quale è stata indetta la procedura 

selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale che ha svolto per almeno 

10 anni servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di 

dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi; 

VISTA la nota 25403 del 24 agosto 2020, con cui il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso agli Uffici scolastici 

regionali il C.C.N.I., concernente la mobilità straordinaria del personale ATA ex LSU; 

VISTO l’art.58 co.5 quinquies D.L. 21 giugno 2013 N. 69; 

VISTO altresì l’art.1 co.619-622 l. 205/2017; 

ESAMINATE  le istanze pervenute; 

RILEVATE  le disponibilità come da Sistema Informativo : 

 

DECRETA 

 

1) le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento; 

 

2) è approvata la graduatoria afferente la mobilità territoriale interprovinciale, III
a
 fase, di cui al 

prospetto in allegato; 

 

3) è pubblicato, in uno col presente provvedimento, l’elenco dei soggetti esclusi dalla procedura. 

 

 



 

Estremi anagrafici Istituto di provenienza Sede assegnata 

CS Basile Alberto 17-02-68 CS 
Tricarico 
IIS "C. Levi" - MTIS00400T 

Sapri 
IIS "Da Vinci" - SAIS037006 

CS Pericola Antonio Gerardo 30-05-59 
PZ 

Rimini 
LS "A. Einstein" - RNPS02000L 

Non trova 

CS Telesca Vito Donato 29-08-60 PZ 
Gravina di Puglia 
IC "SGBoscoBenedet13 - 
BAIC88100C 

Battipaglia 
IC "Salvemini" - SAIC8AS00N 

 

ESCLUSI 

Estremi anagrafici Istituto di provenienza Motivo dell'esclusione 

CS D'Urso Giovanna 07-10-68 AV 
Salerno 
IC "Medaglie d'Oro" - SAIC8B500Q 

Titolare in provincia di Salerno. 

 

Salerno, 14 Settembre 2020 

 

Ref. Gatto 

      Chiariello 

                                IL DIRIGENTE 

               MONICA MATANO 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                    E normativa connessa  
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