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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo 

regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in 

applicazione del Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati, cd. “GDPR”;  

VISTO il proprio decreto, prot.n. 13691 del 22/07/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

permanenti definitive del personale ATA;  

VISTO il Decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251 recante le disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2021/22 e l’allegato 1 

al suindicato decreto;  

VISTO il riparto di contingente;  

VISTO l’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate tramite procedura informatizzata 

predisposta dal MI;  

VISTO il proprio decreto prot.n.15453 del 25/8/2021 con il quale sono stati pubblicati i risulti delle nomine 

in ruolo del personale ATA; 

VISTO il proprio decreto prot.n.15514 del 26/08/2021 di rettifica al predetto decreto; 

VISTA la nota del Ministero Pubblica Istruzione prot.n.26613 del 26/8/2021 con la quale ha chiarito che nei 

casi in cui i posti di AT-AR02 relativi al primo ciclo di istruzione, assegnati agli Ambiti Territoriali con il 

decreto organici ATA,  risultino essere stati parzialmente coperti a seguito delle operazioni di mobilità da 

personale già di ruolo, può disporsi la nomina del nuovo contingente anche su istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo di istruzione; 

TENUTO CONTO delle comunicazioni di rinuncia alla nomina in ruolo fatte pervenire dal Sig. Celato 

Andrea per il profilo di AA, dalla Sig.ra Diezzo Caterina per il profilo di AT-AR02 e dai Sigg. Delgado 

Fabrizio, Napoletano Silvana Maria e dalla comunicazione di un decesso tra gli immessi in ruolo per il 

profilo di collaboratore scolastico; 

ACCERTATA la disponibilità dei posti in organico per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

DECRETA 
Gli aspiranti di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente disposto, sono individuati, in 

surroga alle rinunce in premessa, quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con assegnazione per 

l’a.s. 2021/22 alla sede di servizio di fianco indicata.  

Le nomine a tempo indeterminato sono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 ed 

economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.  

All’atto dell’assunzione in servizio, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità assegnata, formalizzerà il 

relativo contratto di lavoro ed attiverà i conseguenziali adempimenti con la R.T.S.  

 

                IL DIRIGENTE 

              Monica Matano 
                                documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA

CODICE 

TIPO 

GRADUATO

RIA

COGNOME NOME
PROFI

LO

AREA DI 

LABORATORIO

POSIZIO

NE

PUNTEG

GIO

SCUOLA 

ASSEGNATA
DENOMINAZIONE SCUOLA

PREC

EDEN

ZA

GP24 MANCINI GINA AA 27 58,80 CEIC88000X CASTEL VOLTURNO CENTRO N

GP24 TAFFURI ROSA AT
AR12-ARCHITETTURA 

ED ARREDAMENTO
18 42,63 CEIS042009 LICEO ARTISTICO DI CASERTA N

GP24 MARRANDINO ALFONSO AT
AR02-ELETTRONICA 

ED ELETTROTECNICA
25 37,90 CEIS01800C I.S. TADDEO DA SESSA N

GP24 GOLIA ANTONIO CS 77 42,95 CETL06000E ITS BUONARROTI DI CASERTA N

GP24 NATALE ANNA MARIA CS 78 42,50 CETL06000E ITS BUONARROTI DI CASERTA N

GP24 PILLANI ANTONIETTA CS 79 41,75 CEIS03200P I.S. FERRARIS DI CASERTA N
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