
 

  
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ambito Territoriale di Napoli 

Via Ponte della Maddalena 55 –Napoli- 

 

 
UFFICIO PERS. A.T.A      Napoli, 31 ottobre 2017 

 

A.S. 2017/18 

 
PERSONALE A.T.A. 

 
 

CALENDARIO DI CONVOCAZIONE PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL 

PERSONALE ATA DESTINATARIO DI RAPPORTI DI LAVORO A  TEMPO    

DETERMINATO 

 

 

PRESSO IPSSAR CAVALCANTI 

VIA TAVERNA DEL FERRO – S. GIOVANNI A TEDUCCIO – NAPOLI 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Graduatoria permanente di II fascia ( D.M. 75/2001) 

 

Sono convocati nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE 

 

Convocazione da posto 6001 ( Ruffo Maria Isabella pp.2) a posto 12407 ( 

Renza Maria  pp.0,00) 

 

 

Ore 11,00  

 

(tutti gli aspiranti beneficiari di L. 104 compresi da posto 6001 a posto 

12407) 



L. 104/92 art.21 (personale) e art. 33 c.6 (personale) 

 

Ore 13,30 

 

L.104/92 art.33 c. 5 e 7 

 

 

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 

 

 

Ore 10,00  

 

da posto 6001 ( Ruffo Maria Isabella pp. 2) a  posto 7000   (Orso Rosanna 

pp.2,00) 

 

Ore 13,30 

 

da posto 7001 (Vasellini Giorgio pp.2,00)  a posto  7999 (Russo Raffaele  pp.   

1,00) 

 

 

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE 

 

ORE 10,00 

 

da posto 8007 (Faraco Carmela pp.0,90) a posto 9000   ( Romano Chiara  

pp.0,00) 

 

ORE 13,30 

 

da posto 9001 (Saltarelli Carmine pp.0,00) a posto 10000   (Marotta 

Annunziata  pp.0,00) 

 

VENERDI’10 NOVEMBRE 

 

ORE 10,00 

 

da posto 10001 (Saturno Maria pp.0,00) a posto 11000   (Romano Giovanni  

pp.0,00) 

ORE 13,30 

 

da posto 11001 (Di Bisogno Elvira pp.0,00) a posto 12407   (Renza Maria  

pp.0,00) 

 



 SI PRECISA CHE LA GRADUATORIA DI RIFERIMENTO E’ 

QUELLA RIPUBBLICATA IN DATA 5/10/2009 PROT.N.3656, 

CONSULTABILE SUL SITO INTERNET USP DI NAPOLI 

www.csa.napoli.bdp.it selezionando Il Personale ATA - documenti in Archivio - 

anno 2009/10 

 

      Gli aspiranti collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi 

beneficiari della L.104/92 (art.21 e art. 33 comma 6 (riconoscimento handicap 

personale) possono scegliere qualsiasi sede scolastica. 

 

Per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui 

all’art. 33 commi 5 e 7 della legge, il beneficio risulta applicabile solamente nel 

comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, 

per le scuole di un comune viciniore all’interno della provincia ( secondo le 

tabelle ministeriale di viciniorietà ).  

 

Gli aspiranti che intendono beneficiare del diritto alla priorità nella scelta della 

sede ex legge 104/92   devono produrre idonea documentazione entro le ore 10,00 

del 6 novembre 2017 e consegnarla all’ufficio URP di questo Ambito 

Territoriale. 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione 

potranno delegare persona di propria fiducia, che,  al momento della nomina,  

dovrà produrre l' atto di delega e copia del documento di riconoscimento in 

copia conforme del delegante e del delegato, ovvero potranno delegare il 

dirigente di questo ufficio. 

I convocati sono in numero maggiore rispetto alle proposte di nomine da 

conferire, le operazioni in ogni caso, si concluderanno con la copertura dei posti 

disponibili. 

Inoltre si precisa che: 

Nella scuola sede di convocazione, per motivi di spazio e di ordine pubblico, 

saranno ammessi solo i destinatari dei contratti, o loro delegati, ed i 

rappresentanti sindacali. 

 

                  

             IL DIRIGENTE  

                          Maria Teresa De Lisa  

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale  
      e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Napoli e Provincia  

Alle OO.SS. 

All’Albo – Sede - 



 

 

 

 


