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Ufficio A.T.A. 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. 94 dell’08.08.2020 relativo alla determinazione del contingente e la disciplina delle 
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA A.S. 2020/2021; 
VISTA la L. 126/2020 la quale all’art. 32 ter dispone che nelle regioni nelle quali le procedure del 
concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono 
concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto  2020,  le  immissioni  in  ruolo  
dei  vincitori  sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie  di  merito, purché entro il 31 
dicembre 2020, nei limiti dei  posti  autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021; 
VISTO l’art. 41 CCNL che dispone che i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo 

ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche 
l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie; 
CONSIDERATO che l’USR Campania in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32 ter sopracitato ha 
provveduto alla nomina dei DSGA utilmente inseriti in graduatoria in ragione del contingente autorizzato 
di 182 unità; 
RILEVATO che n. 09 aspiranti sono stati assegnati, in ragione delle preferenze espresse, alla provincia di 
Avellino; 
VISTE le preferenze espresse dagli aventi diritto sugli istituti individuati tra le disponibilità 
 

DECRETA 
 

Sono da revocare, a cura dei dirigenti scolastici e dal giorno della presa di servizio dell’avente titolo, gli 
incarichi di DSGA conferiti dall’AT Avellinoi e dai DDSS ex 14 CCNI concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli AA.SS. 2019/2020 – 2021/2022 
indicati nella tabella che segue. 

Per effetto della revoca, gli assistenti amministrativi facenti funzione riprenderanno servizio nella sede di 
titolarità. 
Come stabilito dal citato art. 32 ter, restano confermati a potenziamento i contratti a tempo determinato 
comunque connessi e collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. 
 

  

CODICE 

MECCANOGRAFICO DENOMINAZIONE INCARICATO 

1 AVIC88300E IC AIELLO DEL SABATO CACCHIO Antonietta  

2 AVIC842008 IC AVELLA DE LUCA Carmelina 

3 AVEE00500B 
DD 
5 AVELLINO DE LUCA Antonietta 

4 AVIC86600R IC BAIANO MAUTONE Maria Olimpia  

5 AVIC83200N IC BISACCIA PROCACCINO Concetta  

6 AVIS02100B IS MONTELLA CARRETTA Antonietta 

7 AVIC864005 IC 
MUGNANO DEL 
CARDINALE DE LUCIA Maria 

8 AVIC81700G IC NUSCO ARCIUOLO Luigi 

9 AVIS00300T IS VALLATA SCANNIELLO Patrizia   

 
 
 
      

IL DIRIGENTE 

Rosa GRANO 
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