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Avviso: Esito operazioni conferimento incarico profilo Collaboratore Scolastico – II fascia (D.M. 

75/2001) – Pubblicazione rettifiche  

Si pubblica l’elenco dei nominativi interessati dal conferimento degli incarichi a tempo determinato 

per il profilo di collaboratore scolastico, II Fascia (D.M. 75/2001), in ragione dei reclami pervenuti nei 

termini. 

Qualora in ragione delle preferenze espresse non sia stato possibile assegnare alcuna sede 

all’interessato, di fianco al nominativo, è stato indicato “MANCA SEDE”. 

Gli incarichi avranno decorrenza giuridica dal 25/01/2023 ed economica dalla data di effettiva presa di 

servizio. 

A tal proposito, qualora dovessero insorgere problematiche connesse alla sede assegnata, quale che ne 

sia la natura, si invitano i DS delle istituzioni scolastiche a consentire comunque la presa di servizio 

dell’interessato e ad avvisare tempestivamente, a mezzo mail (supplenzeata.na@istruzione.it), 

l’Ufficio che provvederà nei tempi tecnici strettamente necessari. 

Si precisa che gli eventuali reclami potranno essere presentati soltanto dai candidati interessati dalle 

rettifiche di cui al presente provvedimento esclusivamente, a mezzo mail, all’indirizzo 

supplenzeata.na@istruzione.it entro e non oltre le ore 23,59 del 27/01/2023. 

Reclami pervenuti con modalità diverse, oltre il termine suddetto e dai soggetti non interessati 

dalle rettifiche 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. 
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Allegati: 1. Esito operazioni conferimento incarico a tempo determinato per il profilo di collaboratore 
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                                                                                                 IL DIRIGENTE                            

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