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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 206 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 2022/2023; 

 

VISTA la nota prot. n. 13668 del 12 agosto 2022 Pubblicazione posti disponibili per le operazioni di avvio a. s. 

2022/23; 

VISTA la nota prot. n. 14488 del 29 agosto 2022, con cui è stata pubblicata la graduatoria permanente 

provinciale personale A.T.A.; 

VISTA la nota prot. 14680 del 30 agosto 2022, con cui sono stati pubblicati gli elenchi dei destinatari 

di contratto a tempo indeterminato per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e 

collaboratore scolastico, con assegnazione, per l’a. s. 2022/23, alla sede di servizio; 

 

PRESO atto delle rinunce acquisite;  

 

RITENUTO pertanto necessario procedere allo scorrimento della graduatoria, di cui alla nota prot. n. 

14488 del 29 agosto 2022 

 

 
DECRETA 

Art. 1) Gli aspiranti di cui agli allegati elenchi sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato per i profili di assistente tecnico e collaboratore scolastico, con assegnazione, per l’a.s. 

2022/23, alla sede di servizio indicata. La sede definitiva verrà assegnata nell’ a.s. 2023/24 attraverso le 

operazioni di mobilità. 

Art. 2) Le nomine a tempo indeterminato sono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 

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. 

 

 
 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE                            

                                                                                                  Luisa Franzese 
                                                                                                                  F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

Graduato

ria
Provincia

Profilo 

ATA

Punteggi

o
Cognome Nome Scuola assegnata Denominazione scuola Precedenza Titolo di Riserva NOTE

GP24 NA CS 78,00 AURICCHIO GRAZIA NAVC010009 CONV.NAZ.EMAN.LE II-NAPOLI- N RINUNCIA

GP24 NA CS 41,05 IOVINO ANTONIO NAVC010009 CONV.NAZ.EMAN.LE II-NAPOLI- S

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA - NAPOLI - PROFILO C.S. - A.S. 2022/23 - RISULTATI ASSEGNAZIONE SEDE
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