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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO VIII

Ambito territoriale per la Provincia di Benevento

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

la nota 35363 del 10/8/2017 del MIUR per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale ATA - a.s. 2017/18;
il D.M. 617 del 10/8/2017 del MIUR relativa al contingente autorizzato per le
nomine a tempo indeterminato per il personale ATA – a.s. 2017/18, e relativa
tabella di ripartizione dei posti, dalla quale risulta che alla provincia di
Benevento sono stati assegnati n. 20 posti per l’assunzione a tempo
indeterminato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, così
suddivisi per profilo:

Assistente amministrativo
Assistente tecnico
Guardarobiere
Collaboratori scolastico

3
2
1
14
DISPONE

1. GUARDAROBIERE: n. 1 posto per la nomina a tempo indeterminato non
effettuabile in quanto non vi sono aspiranti nella Graduatoria provinciale
permanente per il profilo professionale in questione;
2. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: n. 4 posti per le nomine a tempo indeterminato
(n. 3 già assegnati + 1 per compensazione tra i profili).
Le operazioni di nomina in ruolo saranno effettuate il giorno 25agosto 2017, dalle ore
10,00 in prosieguo presso l’ A.T. VIII – piazza Gramazio Benevento.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Monica Matano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
-

Ai Dirigenti scolastici
All’ USR Campania Direzione Generale
Alle OO.SS. della scuola
Al Responsabile Sito Internet

Loro Sedi
NAPOLI
Loro sedi
SEDE
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AV V I S O
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE da GRADUTORIA PERMANENTE
PER IL PERSONALE ATA DESTINATARI DI INDIVIDUAZIONE PER
EVENTUALE STIPULA DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO DI
QUESTA PROVINCIA
Anno scolastico 2017/18

PERSONALE ATA
VENERDI’ 25 AGOSTO
Ore 10,00 a seguire

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
ASSISTENTI TECNICI
:
COLLABORATORE SCOLASTICO:

dal posto n° 1 al posto n° 5
dal posto n° 1 al posto n° 3
dal posto n° 1 al posto n° 18 + posto n° 107

Le operazioni propedeutiche alla stipula dei contratti a tempo indeterminato per il
personale docente di cui sopra saranno effettuate presso l’A.T.P. Ufficio VIII alla
Piazza E. Gramazio n. 2 – 3 Rione Libertà di Benevento.
1. Il personale convocato destinatario di individuazione dovrà esibire un valido
documento di riconoscimento;
2. I Convocati possono delegare per l’accettazione dell’individuazione persona
di loro fiducia munita di copia del proprio documento di riconoscimento e di
quello del delegante;
3. Agli assenti verrà conferita la nomina d’Ufficio.
4. Le disponibilità dei posti sui quali sarà possibile effettuare la scelta della
sede provvisoria per l’a. s. 2016/17, saranno pubblicate in tempo utile sul sito
di quest’Ufficio: http://www.uspbenevento.it
Funzionario responsabile : Caterina Miranno
Assistenti: Rosa Trofa – Franca Febbraro – Cosimo Iuliano – Fulvio Santagata – Giacomo Lamedica
Recapiti telefonici: 0824365282 – 0824365221 – 0824365253 – 0824365218 - 0284365257
e-mail: caterina.miranno.bn@istruzione.it – rosa.trofa.bn@istruzione.it – franca.febbraro.bn@istruzione.it –
cosimo.iuliano.bn@istruzione.it – fulvio.santagata.bn@istruzione.it – giacomo.lamedica.bn@istruzione.it
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Nelle operazioni di cui sopra, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della
sede, per i soggetti di cui all’art. 21 della legge 104/92 e dell’art. 33, commi 5,6 e 7
della legge

104/92,

può essere fatto valere attraverso la presentazione della

relativa documentazione con consegna all’Ufficio competente o all’atto della
nomina.
Le convocazioni sono effettuate in numero superiore al contingente stabilito in
previsione di eventuali rinunce.
La convocazione non costituisce diritto alla nomina in ruolo.
Benevento, 21 agosto 2017
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Monica Matano
Firmato digitalmente da
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