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A V V I S O 
          

    Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di CASERTA 

   Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia LORO SEDI 

     e, p.c.      Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

Al SITO           S E D E 

 

Oggetto: Incarichi a tempo determinato A.S. 2017/2018- Personale ATA- 

    Collaboratori Scolastici. 

 

 Si comunica che alla data odierna risultano disponibili, presso le scuole appresso indicate, 

n.4  posti interi e 1 posto a tempo parziale (18 ore) di collaboratore scolastico: 

 

1 posto c/o Comprensivo di Vitulazio 

1 posto c/o Comprensivo di Gricignano di Aversa 

1 posto c/o Convitto Nifo di Sessa Aurunca 

1 posto c/o Istituto Comprensivo di Cervino 

18h    c/o I.C. Ventriglia di Piedimonte Matese  

 

Le nomine, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio e termine al 30/06/2018, 

saranno conferite, tramite scorrimento della graduatoria D.M. 75/01, dal Dirigente Scolastico del 

Liceo Artistico di Caserta (scuola polo), presso lo scrivente Ufficio, sito in Via Lubich – palazzo 

della Provincia - (area Saint Gobain) – MARTEDI’ 9 GENNAIO p.v.. – ore 9,00 agli aventi 

titolo risultati presenti all’ultima convocazione: 

 

1 Lombardi Giovanni  08/01/1958 

2 Cerrone  Pasqualina   23/11/1957 

3 Marino Antonietta 14/05/1961 

 

Al fine di sopperire ad eventuali assenze o rinunce e in considerazione del fatto che si è 

giunti a fine graduatoria, gli aspiranti inseriti nel D.M. 75/01 (2^ fascia), risultati assenti alle 

precedenti convocazioni, se interessati, potranno effettuare la scelta per eventuali sedi che 

dovessero risultare ancora disponibili.  

   

Sono utili per la convocazione in parola le predette sedi resesi libere entro il 31 dicembre 

scorso. Qualsiasi disponibilità sopraggiunta dopo la predetta data sarà di competenza del Dirigente 

Scolastico della scuola interessata. 

 

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

 

IL DIRIGENTE 

f.to Vincenzo Romano 
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