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IL DIRIGENTE 

  

VISTO il proprio avviso prot. n. 5140 del 15/09/2020 con il quale tutti gli aspiranti alla nomina a 

tempo determinato per il profilo di Collaboratore scolastico presenti nella seconda fascia 

delle Graduatorie ad Esaurimento d.m. 75/2001 sono stati convocati per la scelta delle sedi 

reisidue da ricoprire mediante contratto a tempo determinato; 

VISTE e valutate le domande pervenute entro le ore 23,50 del 20.9.2020 unitamente al modulo di 

scelta delle sedi così come risulta espresso nell’allegato elenco che è parte integrante del 

presente atto; 

CONSIDERATO che questo Ufficio ha così  come sopra concluso in data 22/09/2020 le operazioni 

relative alla stipula dei contratti a tempo determinato dalla graduatoria provinciale permanente di II 

fascia del personale ATA – per il profilo di Collaboratore Scolastico in quanto non vi sono ulteriori 

domande provenienti dai convocati dalla graduatoria di seconda fascia di cui al d.m. 75/2001 volte 

a ricevere il conferimento dell’incarico di collaboratore scolastico a tempo determinato per l’a.s 

2020/2021;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla copertura dei posti ancora disponibili nelle 

isiituzioni scolastiche fino al 30.6.2021 o al 31.8.2021 da parte dei dirigenti delle istituzioni 

scolastiche  attraverso l’utilizzo delle graduatorie d’istituto e limitatamente ai posti individuati come 

ancora disponibili nell’elenco che pure si allega al presente atto;  

decreta 

1. Sono conferiti gli incarichi di collaboratore scolastico a tempo determinato per l’a.s. 

2020/2021 come risulta dal relativo elenco allegato al presente atto; 
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2. I dirigenti scolastici interessati sono autorizzati a provvedere alla nomina dei collaboratori  

scolastici presenti nelle proprie graduatorie d’istituto per i posti individuati come ancora 

disponibili nell’elenco pure allegato e parte integrante del presente atto. 

 

                                                                                                       Il dirigente  

                                                                                                      Vito Alfonso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al personale ATA interessato alla nomina 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate 
Al sito WEB dell’AT di Benevento  
E p.c.  
Alla Direzione generale dell’USR Campania 
Alle OO.SS. di Categoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionario responsabile: dott.ssa Manuela Ianniello 
Recapiti telefonici: 0824/365282 

e-mail: manuela.ianniello1@istruzione.it 
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