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A   V   V   I   S   O 
         

      
 

Oggetto: Calendario operazioni e convocazione per eventuali incarichi a tempo indeterminato per 

l’anno scolastico 2019/2020 -  Personale ATA. 

 

 Si comunica che le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie in provincia, relative al personale 

ATA, sono state pubblicate in data odierna, mentre le assegnazioni provvisorie da fuori provincia saranno 

pubblicate nella giornata di lunedì 26 c.m. . 

 

Si comunica, altresì, che le operazioni relative agli incarichi a tempo indeterminato si svolgeranno 

venerdì 23 agosto p.v., presso questo Ufficio sito nel Palazzo della Provincia - Via Lubich (ex area Saint 

Gobain) Caserta, nei seguenti orari: 

  

 ore 9,30 
è convocato il personale appartenente al profilo di assistente amministrativo inserito nella relativa 

graduatoria permanente (O.M. 21/09): 

 da posto 1 a posto 13;  

  posto 62(riservista); 

  

ore 11,00 
è convocato il personale appartenente ai profili di assistente tecnico inserito nella graduatoria permanente 

(O.M. 21/09): 

 da posto 1 a posto 6; 

 

ore 12,00 
è convocato il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico inserito nella graduatoria 

permanente (O.M. 21/09): 

 da posto 1 a posto 36; 

 
Le nomine a tempo indeterminato saranno conferite con decorrenza giuridica 1/9/2019 ed 

economica dalla data di effettiva assunzione in servizio sulla disponibilità in organico di diritto. 

Considerato che il 1° settembre cade in un giorno festivo, al personale che assumerà servizio in data 2 

settembre il Dirigente assegnerà nel contratto di lavoro la decorrenza giuridica ed economica al 1° 

settembre.  

 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, muniti di documento di riconoscimento e di codice 

fiscale.  

  

La sede provvisoria sarà assegnata prioritariamente al personale, collocato utilmente in graduatoria,  

che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992, previa 

esibizione della documentazione nel caso in cui detta precedenza non risulti già presente in 

graduatoria. 
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Gli interessati possono farsi rappresentare nella scelta della sede da un proprio delegato munito di 

delega e di un proprio documento. 

 

 In caso di assenza la sede sarà assegnata d’Ufficio.  

 

Gli aspiranti a turno di nomina in ruolo sono obbligati a presentare dichiarazione sotto 

personale responsabilità relativa ai titoli culturali, di servizio e al n. dei figli effettivamente a carico, 

utili al punteggio attribuito e da consegnare allo scrivente in sede di convocazione. 

 

Si precisa, inoltre, che la sola convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun 

rimborso spese. 

 

I contingenti assegnati alle nomine in ruolo sono desumibili dal decreto riparto posti e dal 

tabulato relativo alla legge 68/99, reperibili sul sito web di questo Ufficio. 

 

Si comunica, inoltre, che la disponibilità dei posti, sarà resa pubblica non appena ultimate le 

operazioni e la relativa pubblicazione delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie. 

 

Per tutto quello non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni al momento vigenti. 

 

     
IL DIRIGENTE 

   f.to Vincenzo Romano 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

        

 
 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia     LORO SEDI 

Agli Ambiti territoriali della Nazione     LORO SEDI 

Alle OO.SS. Scuola                                  LORO SEDI 

Al SITO                               SEDE 
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