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

PUBBLICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVINCIA E AVVISO DI
CONVOCAZIONE PER SCELTA SEDI

Si pubblica di seguito l’elenco dei convocati per le assunzioni a tempo indeterminato nel profilo di
DSGA dalla graduatoria di merito regionale con relativo abbinamento degli aspiranti alla provincia,
in ordine di graduatoria e in ragione delle domande pervenute.
Si ricorda ai candidati che a coloro che non hanno inviato tempestivamente il modello excel per
l’ordine di preferenza delle province né il modulo di rinuncia è stata assegnata una provincia
d’ufficio.
In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, le operazioni di
cui in oggetto proseguiranno in modalità telematica, come di seguito specificato.
Gli aspiranti dovranno scaricare solo il modello excel relativo alla provincia che è stata loro
assegnata, compilarlo in tutte le sue parti con precisa indicazione delle sedi richieste (N.B. la
selezione delle sedi non va effettuata mediante inserimento manuale, ma utilizzando il menu a
tendina).
Il modello, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere nominato CODICE FISCALE COGNOME NOME (ES. RSSMRA73Q07F839W- ROSSI MARIO) e inviato esclusivamente a
mezzo mail all’indirizzo supplenzeata.na@istruzione.it, con oggetto CODICE FISCALE COGNOME NOME.
Si precisa che il modello non deve essere variato nel formato e nella struttura; non vanno inviati file
PDF, ma soltanto EXCEL.
Coloro che beneficiano della precedenza ex l. 104/92 dovranno trasmettere, unitamente al modello
compilato, la documentazione necessaria e, in riferimento all’art. 33 comma 5 e 7, sono tenuti a
scegliere la sede di servizio nel comune di residenza dell’assistito o comune viciniore.
L’istanza, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata all’indirizzo specificato entro le 23.59
del giorno 20.11.2020.
Si precisa che le seguenti sedi sono state inserite nelle disponibilità pubblicate in data 16.11.2020
per errore materiale.
-

“II Circolo di Scafati (SA)” - SAEE16200N
IC S. Giovanni 1 Roccarainola (NA) - NAIC8FX00B
CPIA Napoli Provincia 2 - NAMM0CS00D

Pertanto non è possibile per gli aspiranti esprimere tali preferenze, in quanto la posizione è già
coperta da un titolare.
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. Prospetto abbinamenti candidati province;
2. Modello provincia di Avellino;
3. Modello provincia di Benevento;
4. Modello provincia di Caserta;
5. Modello provincia di Napoli;
6. Modello provincia di Salerno.

Napoli, 18.11.2020

IL DIRIGENTE
MARIA TERESA DE LISA

Firmato digitalmente da DE
LISA MARIATERESA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

