m_pi.AOOUSPAV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003932.14-09-2022.h.09:33

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFF. VII^-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO
**********************
Ufficio A.T.A.
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. – Secondo Calendario convocazioni per le individuazioni dei
destinatari delle proposte di assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato – anno
scolastico 2022/2023
Si trasmette l’allegato calendario relativo alle convocazioni per le individuazioni, dalle
graduatorie permanenti, dei destinatari delle proposte di assunzione a tempo determinato.
I Dirigenti Scolastici della provincia avranno cura di notificare la presente convocazione
a tutto il personale in servizio e/o anche a quello assente.
Le operazioni di individuazione dei destinatari della proposta di assunzione avranno
luogo presso questo Ufficio nei giorni 19 e 20 Settembre 2022 secondo il calendario di
seguito indicato.
Si fa presente che gli aspiranti destinatari di proposta di assunzione a tempo
determinato saranno convocati in numero maggiore dei posti disponibili, al fine di compensare
eventuali assenze o rinunce. Pertanto, la convocazione non comporterà necessariamente la
nomina.
Restano confermate le disposizioni riguardanti la possibilità da parte degli interessati a
farsi rappresentare da un proprio delegato per la scelta della sede
Eventuali deleghe dovranno pervenire a questo Ufficio entro il giorno 17 SETTEMBRE
2022 agli indirizzi di posta usp.av@istruzione.it e riccardo.cianciulli.av@istruzione.it
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 mascherina, di
documento di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale.
Si raccomanda di mantenere anche nella zona di accesso le dovute distanze di
sicurezza.
Sarà consentito l’accesso ad un solo rappresentante per ciascuna sigla
sindacale.
Al termine delle operazioni sopra indicate, qualora dovessero ancora permanere posti
disponibili, questo Ufficio comunicherà con apposito calendario le nuove determinazioni.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni al momento
vigenti.
IL DIRIGENTE
Fabrizio Perrella

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFF. VII^-AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO
**********************
Ufficio A.T.A.
PRESSO QUESTO UFFICIO
• LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022 dalle ore 09,30
PROFILO: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

GRADUATORIA 24 MESI
LA GRADUATORIA DA POSTO N° 21 A POSTO N°30.
PROFILO: ASSISTENTE TECNICO -

GRADUATORIA 24 MESI
TUTTA LA GRADUATORIA D.M. 75/2001 (SECONDA FASCIA)

• MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2022 dalle ore dalle ore 09,30
PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO

GRADUATORIA 24 MESI
I Candidati tra le posizioni n°201 a posizione n° 230 della graduatoria
• MARTEDI’ 20 SETTEMBRE 2022 dalle ore dalle ore 14,30
PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO

GRADUATORIA 24 MESI
I Candidati tra le posizioni n°231 a posizione n° 255 della graduatoria

IL DIRIGENTE
F.to Fabrizio Perrella

