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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
USR CAMPANIA
Ufficio VI A.T. Napoli

AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI DALLA GRADUATORIA REGIONALE DEL CONCORSO
BANDITO CON D.D.G. 2015/2018. per l’A.S. 2020/21

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, le operazioni di
cui in oggetto verranno espletate in modalità telematica, come di seguito specificato.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria istanza con indicazione dell’ordine delle province di
interesse, mediante compilazione dell’apposito modello allegato che non deve essere variato nel
formato e nella struttura; non vanno inviati file PDF, ma soltanto EXCEL (N.B. la selezione delle
province non va effettuata mediante inserimento manuale, ma utilizzando il menù a tendina).
Il file del modello dovrà essere nominato “CODICE FISCALE - COGNOME NOME” (ES.
RSSMRA73Q07F839W- ROSSI MARIO) e, debitamente compilato in tutte le sue parti, inviato
esclusivamente all’indirizzo supplenzeata.na@istruzione.it, con oggetto CODICE FISCALE COGNOME NOME dai candidati presenti in graduatoria in posizione:
-

Da 1 a 177: Tutti;

-

Da 178 a 240: Riserve N, R nonché riserve ex art. 2 del bando:
180. Gallo Danila
185. Mauriello Domenico
186. Esposito Norma
207. Napolitano Diva
210. Montanino Anna

Si precisa che per l’A.S. 2020/2021 la copertura finanziaria è di 182 unità.
I candidati convocati che vogliano rinunciare all’immissione sono invitati a compilare l’allegato
modello per rinuncia; in difetto di tempestivo invio verrà assegnata d’ufficio una provincia e
successivamente una sede d’ufficio.
I benefici ex L. 104/92 non rilevano ai fini della scelta della provincia; si informano pertanto i
candidati in possesso dei requisiti che la documentazione comprovante gli stessi dovrà essere
inviata successivamente, all’atto di inoltro del modello di scelta delle sedi nell’ambito della
provincia assegnata.

L’istanza, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata all’indirizzo specificato entro le 23.59
del giorno 17.11.2020.
In vista dell’imminente assunzione si invitano i candidati convocati a voler rimuovere le cause di
incompatibilità di cui all’art. 53 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165.
Si raccomanda di consultare costantemente il sito web istituzionale dell’USR Campania per essere
tempestivamente aggiornati sullo svolgimento della procedura, anche in considerazione del fatto
che non si procederà a forme individuali di comunicazione.

Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

Prospetto numero di sedi disponibili ripartite per provincia;
Sedi disponibili ripartite per provincia;
Prospetti di cui all'art 9 co 6 l. 68/99 relativi ai singoli ambiti territoriali;
Modello per la scelta della provincia;
Modulo di rinuncia.
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