
           
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO 

 
Oggetto: Graduatoria provinciale procedura selettiva D.D.G. 951 del 16                           giugno 2021 -  

procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie - Integrazione 
e rettifica - assegnazione sedi -  

 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio decreto prot. 28642 del 21.12.2021, con il quale modificava parzialmente integrandolo, 
il D.D. 19218 del 31.08.2021 che nel disporre la pubblicazione della graduatoria, per questa provincia, in 
esito alla procedura di internalizzazione, includeva i nominativi dei candidati DE FILIPPO Iolanda, PANICO 
Angela, TROIANO Alfonso e ZOTTOLA Anna Maria; 
 
ACCERTATO che questo Ufficio ha approvato il predetto decreto e lo ha pubblicato con circolare n.438 
previa elaborazione della graduatoria definitiva provinciale di merito, formulata sulla base del punteggio 
complessivo conseguito da ciascun candidato in conformità a quanto disposto dall’art. 8 del citato DDG 
951/2021, comprendente anche i nominativi dei candidati sopra citati, che sono stati invitati a scegliere 
la sede in base al prospetto allegato al decreto di pubblicazione;   
 
VISTA la scelta delle sedi effettuata dai candidati DE FILIPPO Iolanda, PANICO Angela, TROIANO Alfonso 
e ZOTTOLA Anna Maria; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione della sede ai candidati predetti, onde consentire il 
perfezionamento della procedura di internalizzazione:  

 
 

DECRETA 

 
 

Art. 1) Ai candidati DE FILIPPO Iolanda, PANICO Angela, TROIANO Alfonso e ZOTTOLA Anna Maria, 

viene assegnata le sede come di seguito indicato;  

 

Cognome Nome Data di Nascita Comune Denominazione Codice 

De Filippo  Iolanda 26-04-1957 SALERNO I.C. "VICINANZA" SAIC8A800L 

Panico Angela 12-06-1988 SALERNO I.C. "BARRA" SAIC8A700R 

Troiano Alfonso 10-09-1961 PAGANI I.C. "S. ALFONSO DEI LIGUORI" SAIC8A5005 

Zottola Anna Maria 23-08-1965 SALERNO I.I.S. "GENOVESI-DA VINCI" SAIS061003 

 

 

Art. 2) I Dirigenti Scolastici accerteranno l’avvenuta assunzione di servizio da parte degli interessati e 

provvederanno alla stipula del contratto a tempo indeterminato avente effetto, ai fini giuridici, dal 1 

settembre 2021 ed economici dalla data di effettiva assunzione di servizio e attueranno, inoltre, gli 

adempimenti conseguenziali presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato.   
              

 
Ref. Massimo Landi   

       Corrado Iorio                                                                                                                        IL Dirigente 
       Filomena Chiariello                                                                                                           Monica Matano  
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                     
                                                                                                                                        dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 
Ai Dirigenti Scolastici – LORO SEDI 
Alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI 
A tutto il personale Interessato          
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