
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 
Settore personale ATA 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  
 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento 
di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;  
 
VISTO il proprio decreto, prot.n. 16717 del 29/07/2021, circolare n.209, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie permanenti definitive del personale ATA;  
 
VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 recante le disposizioni concernenti le immissioni in ruolo 
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico2021/22 e l’allegato 1 al 
suindicato decreto;   
 
VISTO l’esito delle operazioni di nomina  in ruolo effettuate con procedura informatizzata predisposta dal MI;  
 
VISTO il proprio decreto prot. 18983 del 26/08/2021, pubblicato con circ. n. 272 con allegati elenchi del 
personale ATA destinatario di immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22;  
 
PRESO ATTO delle rinunce all’immissione in ruolo pervenute da parte degli assistenti amm.vi inclusi negli 
elenchi di cui sopra;  
 
ACCERTATE le disponibilità residue, dopo il primo turno, dei posti in organico per l’anno scolastico 2021/2022;  

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni in premessa gli assistenti amministrativi di seguito indicati sono destinatari di immissione 
in ruolo, per “surroga”, risultando utilmente collocati nella graduatoria provinciale del concorso per soli titoli di 
cui al decreto legislativo 297/1994 come di seguito specificato: 
DE LUCA ELVIO (23/09/72 PZ) posto 24 con punti 55,50 nominato d’Ufficio al IIS A.Sacco  di SANT’ARSENIO 
-  SAIS02100L 
 
RICCA ANNA (25/05/60 SA) posto 25 con punti 54,83 nominata su IC SANT’ARSENIO – SAIC87100D 
Le nomine a tempo indeterminato sono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 ed economica 
dalla data di effettiva assunzione in servizio.  
All’atto dell’assunzione in servizio, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità assegnata formalizzerà il 
relativo contratto di lavoro ed attiverà i conseguenziali adempimenti con la R.T.S.  
 
Ref. Filomena Chiariello -Pepe Elisa 

Ai Dirigenti Scolastici Della Provincia Loro Sedi  
Al sito Web 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                                Monica Matano  

                                                                                                                           documento firmato digitalmente ai  
sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                           e normativa connessa 
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