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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

Al Personale docente interessato
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e
grado della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: Nomine in ruolo a. s. 2019/2020; Calendario convocazioni Primaria e Infanzia comune e sostegno
da Graduatorie ad esaurimento

Con riferimento all’oggetto, sono convocati per il giorno 09/08/2019 presso CPIA SALERNO sito in via
Monticelli, 1 piano terra dell’USP Salerno, all’orario di seguito indicato, per eventuale individuazione quali docenti
destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con dec. giuridica ed economica dal 1° settembre
2019, i seguenti aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento pubblicate in data 26/07/2019, in
esecuzione del riparto provinciale pubblicato dall’U.S.R Campania in data 01/08/2019, con cui è stato comunicato il
contingente numerico delle immissioni in ruolo relative all’a.s. 2019/2020.
I docenti convocati vorranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Per i docenti che non intendano accettare la proposta di assunzione e, dunque, non interessati a partecipare alle
operazioni, si raccomanda di far pervenire tempestivamente entro le ore 14,00 del 08/08/2019 rinuncia scritta
alternativamente brevi manu o agli indirizzi peo mariaassunta.mansi.sa@istruzione.it;
cristian.contursimantiero@istruzione.it.
Entro lo stesso termine i docenti che intendano beneficiare della precedenza nella scelta della sede ai sensi
della legge n. 104/92, qualora non abbiano ancora provveduto, sono invitati a produrre la relativa documentazione.
Si evidenzia che il numero dei docenti convocati è superiore rispetto al numero dei posti da assegnare, per
effettuare scorrimento di graduatoria a seguito di eventuali rinunce.
Ai fini dell’accettazione, gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare da persona munita di apposita
delega corredata da copia di un idoneo documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
In caso di assenza alla convocazione dell’interessato si procederà ad assegnazione dell’incarico “d’ufficio”.
Per motivi di ordine pubblico non sarà consentito l’accesso ad eventuali accompagnatori nei locali delle
operazioni di nomina.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PRIMARIA POSTO COMUNE
09/08/2019 ORE 9,00
NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE): 37 per merito + 4 ris. N
Sono convocati:
PER IL MERITO DA POS. 1 COZZOLINO BRUNA p. 205 A POS. 45 BRUNO ALESSANDRA p. 108
PER RIS. N (LEGGE 68/99) DA POS. 63 A POS. 340 (SOLO RISERVE INVALIDITA’ CIVILE)
I docenti riservisti, all’atto dell’individuazione, renderanno apposita dichiarazione relativa al possesso
dei requisiti di legge necessari per il riconoscimento della precedenza sui posti riservati, al fine di
consentire a questo ufficio di provvedere ai successivi controlli dovuti.
^*^*^*^*^*^*^*^*

PRIMARIA SOSTEGNO
09/08/2019 ORE 11,00
NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE):10
Sono convocati:
DA POS. 1 COZZOLINO BRUNA p. 205 A POS. 30 PICARDI ELVIRA p.34
^*^*^*^*^*^*^*^*

INFANZIA POSTO COMUNE
09/08/2019 ORE 13,00
NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE): 24
Sono convocati:
DA POS. 1 VILLANI FRANCESCA p. 233 A POS. 32 NITTO TERESA p.199

^*^*^*^*^*^*^*^*

INFANZIA SOSTEGNO
09/08/2019 ORE 14,30
NUMERO DI NOMINE DA EFFETTUARSI (DA GAE): 4
Sono convocati:
DA POS. 1 VICIDOMINI ANNALISA p. 173 A POS. 6 PICCOLO MICHELINA p. 71

IL DIRIGENTE
ANNABELLA ATTANASIO
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