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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

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 che l’A.T. Bisesti Assunta (01/12/1956) immessa in ruolo presso il NAIS133009 I.S. 

CASELLI – NAPOLI è risultata priva del requisito necessario per l’espletamento delle mansioni previste 

per l’area ARR2 - MECCANICA (I32); 

CONSIDERATO che la sig.ra Bisesti Assunta risulta in possesso del requisito per l’accesso all’area AR23 

disponibile presso il NATF05000N I.T.T. GIORDANI STRIANO, indicato tra le sue preferenze; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica delle assegnazioni delle sedi di cui alla nota prot. 

n. 14488 del 29 agosto 2022; 

 

DECRETA 

Art. 1 – All’elenco di cui alla nota prot. 14488 del 29 agosto 2022 è apportata la seguente modifica, come da prospetto 

sottoindicato. 

Art. 2 – L’aspirante di cui al prospetto è individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato per il 

profilo di Assistente Tecnico, con assegnazione alla sede di servizio indicata, per l’a. s. 2022/23.  

La sede definitiva verrà assegnata nell’a. s. 2023/24 attraverso le operazioni di mobilità. 

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

contratto di lavoro già in essere 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 

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

Graduatoria Provincia 
Profilo 

ATA 
Punteggio Cognome Nome 

Scuola 
assegnata 

Denominazione 
scuola 

Precedenza NOTE 

GP24 NA 

AT- 
ARR2 
(I32) 50,70 BISESTI ASSUNTA NAIS133009 

I.S. CASELLI - 
NAPOLI N 

REQUISITO 
AREA NON 

POSSEDUTO 

GP24 NA 
AT-

AR23 50,70 BISESTI ASSUNTA NATF05000N 
I.T.T. GIORDANI 

STRIANO N  
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