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                                                                                                     AL PERSONALE INTERESSATO 

 

ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI 

 

ALL’ALBO - SEDE 

OGGETTO: assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno scolastico 2020/21- profilo  

assistenti tecnici  . 

  

 

Al fine di completare le operazioni relative all’oggetto, nel rispetto del contingente assegnato a questa 

provincia, 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 TECNI  -Scorrimento della Graduatoria  

GIORNO 31 AGOSTO  2020 ORE 10:30  

  

DA  PELLEGRINO  Rosanna  POS.   11  PUNTI  44,70  

  

A      IANNONE Marco  POS.        36 PUNTI   27,33  termine graduatoria . 

 

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

nomina; tanto  per ottimizzare il conferimento delle nomine in ragione di eventuali rinunce. Quindi 

l’inclusione nella fascia dei convocati non dà titolo, di per sé,  a ricevere proposta di assunzione. 

 

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. In caso di mancata 

delega si procederà a conferire nomina d’ufficio. 

 

 La sede di assegnazione avrà validità per l’anno scolastico 2020-21; successivamente il personale 

immesso in ruolo parteciperà alla mobilità definitiva per ottenere la sede di titolarità. 

 

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

codice fiscale. 

 

Si raccomanda ai convocati di   

 Al fine di evitare assembramenti,  rigoroso rispetto della fascia oraria di convocazione; 
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 accedere  muniti di mascherina e  mantenere, anche nelle zone di accesso, le dovute 

distanze di sicurezza come da normativa vigente; 

 accedere ai locali destinati alle operazioni di individuazione, previa misurazione della 

temperatura, uno per volta;  

 di presentarsi nei locali predetti 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 il 26 agosto 2020. 

 

                Ref    Massimo Landi  

                Ref.  Elisa Pepe     

Ref . Filomena Chiariello              

                 IL DIRIGENTE  

                                           Monica Matano  
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