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Avellino  24 agosto 2017 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado  

di AVELLINO e PROVINCIA  
 

Alle OO.SS.  
 LORO SEDI 

 

All’Albo  
 SEDE 

 
OGGETTO: Personale A.T.A. – Calendario convocazioni  per le individuazioni dei 
destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato 

– anno scolastico 2017/2018  
 

Si trasmette l’allegato calendario relativo alle convocazioni per le individuazioni  
dei destinatari delle proposte di assunzione a tempo indeterminato  con decorrenza 
giuridica dal  1 settembre 2017 ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. 

 
 I Dirigenti Scolastici della provincia avranno cura di notificare la presente 

convocazione a tutto il personale in servizio e  a quello assente. 
 
Le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione a 

tempo indeterminato avranno luogo  presso questo Ufficio il giorno 29 agosto 
2017 come da  calendario di seguito indicato.   

  
 Gli interessati possono  farsi rappresentare da un proprio delegato per la scelta 
della sede . 

          Le deleghe dovranno  pervenire a questo Ufficio non oltre il 28  agosto              
2017.  

          Le deleghe già inviate sono valide. 
 

          Il personale per qualunque motivo assente al momento della convocazione e 
che non abbia provveduto a rilasciare apposita delega sarà considerato rinunciatario. 
 

          Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di 
riconoscimento e Codice Fiscale. 

 
        Si precisa che per gli aspiranti di cui alla legge 104/92 che assistono parenti in 
situazioni di gravità – art.33 c.5 e 7  – il beneficio risulta applicabile solo nelle scuole 

ubicate nel Comune di residenza della persona assistita o,  in mancanza,  in Comune 
viciniore della stessa provincia. 

 
IL DIRIGENTE 
 Rosa GRANO 
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INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PRESSO QUESTO UFFICIO  
GIORNO 29 AGOSTO 2017 

 
 

ASSISTENTE TECNICO 
 

 aspiranti inclusi in graduatoria permanente definitiva 24 mesi -  ore 09,30  

 
1) BRIGNOLA Gennaro n. 03/12/1966 (BN) 

2) FRANZESE Giuseppina n. 05/04/1968 (NA) 
 

 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 
aspiranti inclusi in graduatoria permanente definitiva 24 mesi -  ore 09,45 

  
 dal posto n.1  (COLELLA Silvana)  al posto n. 7 (CACCHIO Vincenza) 

 
 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

 aspiranti inclusi in graduatoria permanente definitiva 24 mesi -   ore 10,30 

 
 dal posto n.1  (PECORARO Giovanna ) al posto n.19 (DE ROSA Adelina)  

 
RISERVISTI - COLLABORATORI SCOLASTICI   

 
   RISERVA “N” 
 

1) MALLARDO Antonietta n. 08/05/1962 (AV) 
 

RISERVA “M” 

 
1) MELISSA Salvatore n. 10/05/1957 (AV) 

 
IL DIRIGENTE 
 Rosa GRANO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3,comma2, D. lvo 39/93 

 

 
 


		2017-08-24T10:26:53+0000
	GRANO ROSA




