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Art.7	  e	  2^	  Pos.	  	  Ec.	  Pers.	  ATA	  ,	  gestione	  progett	  per	  il	  	  pers.	  Docente	  ed	  ATA	  
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Trofa	  Tel	  0824365221	  –	  cell3316305392	  
File:	  Convocazione	  nomine	  t.d.	  ATA	  –	  AA	  10	  ottobre 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
UFFICIO XIII   

Ambito territoriale per la provincia di  Benevento 
 

Piazza Ernesto Gramazio, nn. 2, 3 – 82100 BENEVENTO  tel. 0824 365111 – fax 365279 – URP 365206 – 365208 
e-mail: usp.bn@istruzione.it   

UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’       
Infanzia – Primaria – ATA                   Ai Dirigenti Scolastici  LORO SEDI 
       Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 
       All’ USR per la Campania 
Prot. 5961                             Direzione Generale                      NAPOLI 
Benevento, 4/10/2103     All’ Albo – All’ URP                S E D E 
       Al Responsabile Sito Internet            S E D E 
 
Oggetto: Personale A.T.A. Individuazione per stipula contratto a tempo determinato a.s. 2013/14. Profilo: 

Assistente Amministrativo. 
 
 Si comunica che il giorno 10 ottobre 2013, alle ore, 9,30, è convocato, presso l’ Ambito Territoriale 
XIII di Benevento, piazza Gramazio, n°  1-2, il personale A.T.A. appartenente al profilo di Assistente 
Amministrativo, ai fini dell’individuazione per la stipula del contratto a tempo determinato per l’anno 
scolastico 2013/14. 
 La scuola polo che procederà all’individuazione è l’ I.C. “Lucarelli” di Benevento. 
 
 PROFILI: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. 
 Per il profilo di assistente amministrativo, in applicazione della Nota prot. A00DGPER 8468 del 
26/8/2013, questo Ufficio individuerà, in base allo scorrimento delle graduatorie provinciali permanenti, 
compilate ai sensi del D.L.vo 297/94 , gli aspiranti aventi titolo che stipuleranno, presso le istituzioni 
scolastiche, il relativo contratto a tempo determinato fino alla nomina dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 
40 della L. 449/97. 
 Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina. 
 Ai fini dell’individuazione per la stipula del contratto a tempo determinato, gli aspiranti possono farsi 
rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega. 
 Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento e di 
codice fiscale. 
 Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in 
previsione di eventuali assenze o rinunce. 
 Con riferimento al conferimento di supplenza annuale e/o fino al termine dell’attività didattica,  il 
persona che fruisce della precedenza, prevista dalla legge 104/92, avrà la priorità nella scelta della sede di 
servizio a condizione che la posizione in graduatoria sia nel limite di disponibilità. 
 La presente convocazione viene pubblicata anche sul sito INTERNET di questo A.T. 
uspbenevento.it  . 
 Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente. 
 

ASPIRANTI CONVOCATI: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:     dal posto n°     1   con  p. 88,40  
         al posto n°   14   con  p. 75,47 
 

           RISERVISTI: 
           dal posto n° 1 al posto n° 3 e 
                    dal posto n° 5 al posto n° 6 
          
 Disabato/fs/tr 

IL DIRIGENTE 
      f.to Dott. Angelo Francesco Marcucci  


