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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Campania

A.T. di Napoli
Via Ponte della Maddalena 55 Napoli

Ufficio Reclutamento A.T.A
IL DIRIGENTE

VISTA l’ O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009;
VISTO l’ art. 10 dell’ O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 relativo alla costituzione delle commissioni;
VISTA la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Dir.
Gen. per il Personale Scolastico prot. n.5196 del 11 marzo 2020 avente per oggetto:
Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno
scolastico 2019-20 - Graduatorie a. s. 2020-2021;
VISTA la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Dir.
Gen. per il Personale Scolastico prot. n.6969 del 24 marzo 2020 avente per oggetto:
Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico
2019-20 - Graduatorie a. s. 2020-2021 – Sospensione termini;
VISTA la nota del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Dir.
Gen. per il Personale Scolastico prot. n. 10588 del 29 aprile 2020 avente per oggetto:
Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno
scolastico 2019-20 - Graduatorie a. s. 2020-2021 – Riattivazione procedure;
VISTI i decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con i quali sono stati emanati gli
appositi bandi di concorso;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 31 luglio 2020, prot. n. 11280;
ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati esclusivamente per errori materiali apportando le
dovute rettifiche d’ufficio;
DECRETA


Sono approvate le graduatorie DEFINITIVE provinciali permanenti dei concorsi per titoli
relative ai profili professionali delle aree A e B del personale ATA



Per opportuna conoscenza, al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato,
si comunica che in data odierna sono pubblicate, sul sito dell’Ambito Territoriale di Napoli
e contemporaneamente inviate in posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche, LE
SUDDETTE GRADUATORIE per i seguenti profili professionali:
Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Guardarobiere
Addetto Azienda Agraria
Collaboratore Scolastico



Avverso le graduatorie è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione
di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165.

Le SS.LL. sono pregate di dare alla presente la massima diffusione.
IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

Ai Dirigenti Scolastici di
Napoli e Provincia
Alle OO.SS. della Scuola
Loro Sedi
All’Albo – S E D E

