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Avviso: Pubblicazione esito operazioni di conferimento incarico a tempo determinato per il profilo di cuoco, guardarobiere e addetto azienda 

agraria. 

 

Si pubblica di seguito l’elenco dei nominativi interessati dal conferimento degli incarichi a tempo determinato, per i profili di cuoco, guardarobiere e 

addetto azienda agraria, in ordine di graduatoria e in ragione delle domande pervenute.  

Per quanto attiene agli istituti in cui erano presenti, nelle disponibilità pubblicate in data 29.09.2022, sia posti al 31.08.2023, che al 30.06.2023, i 

Dirigenti scolastici dovranno stipulare i contratti in ordine di graduatoria. 

Le nomine avranno decorrenza giuridica dal 03.10.2022 ed economica dall’effettiva presa di servizio. 

Al fine di garantire la celerità dell’azione amministrativa, in questa delicata fase di avvio dell’anno scolastico ed, al contempo, manlevare il personale 

dell’ufficio, già chiamato a predisporre numerosi adempimenti di amministrazione attiva, si comunica che eventuali reclami, puntualmente e/o 

documentalmente motivati, potranno essere presentati, esclusivamente, a mezzo mail all’indirizzo supplenzeata.na@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 23,59 del 08.10.2022. 

Reclami pervenuti con modalità diverse o oltre il termine suddetto non saranno presi in considerazione. 

Soltanto i reclami ritenuti meritevoli di accoglimento avranno riscontro scritto e/o documentale, mediante l’adozione dei provvedimenti consequenziali 

che saranno comunicati nei termini e forme di legge. Gli altri dovranno ritenersi implicitamente rigettati. 

 

                                         IL DIRIGENTE 

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

       e normativa connessa 
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PROCEDURA PROFILO Pos. Grad. COGNOME NOME DATA DI NASCITA ASSEGNAZIONE SEDE

GRAD. PERMANENTE GA 1 FRATI ANNA 04/11/1978 NAVC010009 CONV.NAZ.EMAN.LE II-NAPOLI-

PROCEDURA PROFILO Pos. Grad. COGNOME NOME DATA DI NASCITA ASSEGNAZIONE SEDE

GRAD. PERMANENTE CR 1 SICIGNANO                 GENOVEFFA         28/02/1971 NAIS00900G IST. SUPERIORE "VITRUVIO MARCO POLLIONE

GRAD. PERMANENTE CR 2 PALMA                     GIULIA            10/07/1981 NAIS063008 - I. S. CARAVAGGIO  SAN GENNARO VES. -

GRAD. PERMANENTE CR 3 MARANO                    LUIGI             15/02/1986 NAIS06200C I.S."G. FALCONE" POZZUOLI

GRAD. PERMANENTE CR 4 SASSO                     GIUSEPPE          03/04/1984 NAIS09600G I.I.S.  "SANNINO-DE CILLIS" NAPOLI

PROCEDURA PROFILO Pos. Grad. COGNOME NOME DATA DI NASCITA ASSEGNAZIONE SEDE

GRAD. PERMANENTE CO 1 LA MARCA                  CIRO              11/01/1974 NAVC010009 CONV.NAZ.EMAN.LE II-NAPOLI-


		2022-10-03T14:39:55+0000
	FRANZESE LUISA


		2022-10-03T16:49:30+0200
	protocollo




