
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

USR CAMPANIA 

Ufficio VI A.T. Napoli 

 

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. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2021 n. 251 recante le disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’anno scolastico 2021/22 e i relativi contingenti 

autorizzati per le assunzioni in ruolo; 

VISTI i Bandi di concorso per titoli destinati al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale 

degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle 

istituzioni educative e delle scuole speciali statali. Profili: collaboratori scolastici, addetti alle aziende 

agrarie, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri, infermieri, prot. n. 14510 

del 19 aprile 2021; 

VISTA la nota prot. n. 14378 del 12 agosto 2021 Avviso Personale A.T.A. – Assunzioni a tempo 

indeterminato anno scolastico 2021/2022. Profili: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 

Collaboratore Scolastico, Guardarobieri; 

VISTA la nota prot. n. 14542 del 16 agosto 2021 Pubblicazione posti disponibili per le operazioni di 

avvio a.s. 2021/22; 



VISTO il proprio decreto n. 14937 del 26.08.2021; 

VISTA l’istanza in autotutela della C.S. Montuori Teresa; 

VISTE le rinunce pervenute e la necessità di apportare rettifiche; 

DISPONE 

Art. 1 Gli aspiranti di seguito indicati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, guardarobiere ed 

assistente tecnico con assegnazione per l’a.s. 2021/22 alla sede di servizio indicata. La sede definitiva 

verrà assegnata nell’a.s. 2022/23 attraverso le operazioni di mobilità. 

Art. 2 Le nomine a tempo indeterminato sono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 

2021 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

Art. 3 All’atto dell’assunzione in servizio, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità assegnata 

formalizzerà il contratto di lavoro ed attiverà i relativi adempimenti con la R.T.S. 

 

PROFILO COGNOME  NOME COD. 

MECC. 

DENOMINAZIONE  

A.T. AR 

02 

GOLINO GIOVANNI NAIC8CK00C NA - I.C. AGANOOR-

MARCONI 71 

 

C.S.  SPARANO SALVATORE NAVC010009 CONV.NAZ.EMAN.LE 

II-NAPOLI- 

 

C.S.  GODINO RAFFAELE NARH04000P I.P.S. "V. TELESE" ISCHIA  

C.S MONTUORI TERESA NARH04000P I.P.S. "V. TELESE" ISCHIA REVOCA 

 

Napoli, 31.08.2021  

IL DIRIGENTE 

MARIA TERESA DE LISA 
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