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UFFICIO ORGANICI E MOBILITA’       

Infanzia – Primaria – ATA                 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’allegato 1 – Tabella di ripartizione del contingente di nomina trasmessa con nota 
Ministeriale prot. 22667 dell’ 11/8/2016, dal quale risulta che alla Provincia di 
Benevento sono stati assegnati n° 55 posti per le assunzioni a tempo indeterminato 
per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario , così suddivisi per profilo: 

 

Assistente Amministrativo 5 

Assistente Tecnico 6 

Cuoco 1 

Guardarobiere 1 

Collaboratore scolastico (Addetto aziende agrarie 1 

Collaboratore scolastico 41 

TOTALE   55 

 
VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione per le assunzioni a tempo 

indeterminato per il personale ATA per l’anno scolastico 2016/17;  
 

D I S P O N E 
 

Guardarobiere: n° 1 posto per le nomine in ruolo – non effettuabile in quanto vi sono aspiranti 
inclusi nella graduatoria provinciale permanente per il profilo professionale in 
questione. 

 
Assistente Amministrativo: n° 6 posti per le nomine in ruolo (5 assegnati +  1 per 

compensazione tra i profili). 
 
Collaboratori scolastici: per il profilo in questione devono essere effettuate n° 2 nomine ai 

beneficiari della L. 68/99 in quanto dei 47 posti riservati ai disabili ne sono coperti 
36. 

Le operazioni di nomina in ruolo saranno effettuate il giorno 30 agosto 2016, dalle ore 9,30 in 
prosieguo, presso l’ A.T. VIII – P.zza Gramazio ½ - Benevento 

 
Miranno/fs/tr 

 IL DIRIGENTE 
              Dott. Vincenzo Romano 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

- Ai Dirigenti scolastici   LORO SEDI 
- All’ USR Campania Direzione Generale  NAPOLI 
- Alle OO.SS. della scuola LORO SEDI 

- Al Responsabile sito internet 
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