
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  

 UFF. VII^- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO 
********************** 

Ufficio A.T.A 

  

 
IL DIRIGENTE 

 
 VISTO il decreto MIUR prot. n.94 del 08/08/2020 con il quale sono state autorizzate le 
assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2020/21; 

            VISTA la nota MIUR prot. n. 24344 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni 
operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2020/21; 

           CONSIDERATO che dalla tabella allegata al citato decreto, risulta che i posti assegnati alla 
provincia di Avellino per le assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. sono in 
totale n. 22 così distribuiti: 

            n. 01 posti di Assistente Tecnico; 
n. 18 posti di Collaboratore Scolastico; 
n. 03 posti per il profilo di Assistente Amministrativo; 

          CONSIDERATO che per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico  e 
Collaboratore Scolastico sono vigenti le sole graduatorie provinciali permanenti aggiornate a 
seguito dell’espletamento dei concorsi per soli titoli di cui alL’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009; 
ACCERTATA la disponibilità dei posti in organico di diritto;  
 

D E C R E T A 
 

Per quanto esposto in premessa, il  contingente dei posti da attribuire al personale A.T.A. per 
nomina a tempo indeterminato per l’ anno scolastico 2020/21 è così determinato: 
   per il profilo di Assistente Amministrativo  posti n.03; 
   per il profilo di Assistente Tecnico totale posti n. 01;  
   per il profilo di Collaboratore Scolastico totale posti n. 18. 
Le  nomine saranno conferite con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica dalla data di 
effettiva assunzione in servizio. 
Non si procederà ad alcuna assunzione per riserva (legge 68/99). 
 
 

IL DIRIGENTE 
Rosa Grano 

 

 
 A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
 ALL’ U.S.R. DELLA CAMPANIA -  NAPOLI 
 ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - AVELLINO 
 ALLE OO.SS   
 ALL’ALBO SEDE 
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