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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle Scuole interessate  

LORO SEDI 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Graduatorie esaurite profilo di assistente tecnico, cuoco, guardarobiere e  add. az. agraria.  

 

 

Si comunica che le graduatorie provinciali di I e II fascia, relative ai profili indicati in oggetto e per gli 

assistenti tecnici relativamente alle aree di laboratorio presenti nelle disponibilità allegate, risultano esaurite.   

 

Le SS.LL. possono provvedere alla copertura dei posti ancora vacanti, tramite scorrimento delle 

graduatorie di istituto di terza fascia vigenti (D.M. 717/14). 

  

Si fa presente, vista la imminente pubblicazione del D.M. 640 del 30 agosto 2017 inerente la 

formulazione delle nuove graduatorie ATA per il triennio 2017/18 2018/19 e 2019/20 (scadenza domanda 

30/10/2018), che le predette supplenze vanno tutte conferite “fino all’avente diritto” ai sensi dell’art.40, 

comma 9, legge 449/97. 

 L’incarico  fino all’avente diritto potrà, inoltre, essere attribuito anche al personale AT.A. di 

ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola.  

Le SS.LL., prima di conferire eventuale incarico o supplenza, nel caso di primo rapporto di 

lavoro,  avranno sempre cura di verificare se il punteggio assegnato nella graduatoria vigente di 3 fascia dalla 

scuola dove l’aspirante ha presentato istanza di inserimento risulta esatto. 

 

Nella eventualità che l’interessato sia già in possesso della certificazione di avvenuto controllo rilasciata 

dalla scuola dove ha prestato il primo rapporto di lavoro, tramite la vigente graduatoria di 3 fascia, il predetto 

controllo è da intendersi già effettuato. 

 

Si fa presente, inoltre, che il predetto controllo dovrà essere disposto, prima di conferire eventuale 

incarico o supplenza dalla nuova graduatoria di 3 fascia triennio 2017/18-2018/19-2019/20, nei confronti 

di tutti i nuovi aventi titolo. 

 

Si confida in un puntuale e rigoroso rispetto della presente nota. 

 

Si allega l’elenco dei posti ancora disponibili relativi alle sole graduatorie che risultano al momento 

esaurite. 

 
                           IL DIRIGENTE 

                                                           f.to Vincenzo Romano 
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AMBITO TERRITORIALE IX - PROVINCIA DI CASERTA

PROF. CODICE DENOMINAZIONE COMUNE POSTI

AR12 CEIS03100V ISIS GIORDANO AVERSA 1

AR12 CEIS042009 ISA 'S.LEUCIO CASERTA 1

AR12 CEIS042009 ISA 'S.LEUCIO CASERTA 1

AR12 CEPS040003 LICEO  GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE 1

AR19 CEIS01100N I.S.I.S.S. "G.B. NOVELLI" MARCIANISE 1

AR20 CERH030006 IPSOEA AVERSA 18h

AR20 CEIS014005 ISIS CASTEL VOLTURNO 1

AR21 CERH030006 IPSOEA AVERSA 1

AR21 CEIS01100N ISIS 'NOVELLI MARCIANISE 1

AR26 CEIS03700T ISIS 'ALESSANDRO VOLTA AVERSA 1

AR26 CEIS03900D ISIS 'PADRE S. LENER MARCIANISE 1

AR32 CEIS042009 ISA 'S.LEUCIO CASERTA 1

AR36 CEPS040003 L S 'G.GALILEI PIEDIMONTE MATESE 1

CR CEIS00200V ISIS 'COPPOLA PIEDIMONTE MATESE 1

CR CEIS00200V ISIS 'COPPOLA PIEDIMONTE MATESE 1

CR CEIS00200V ISIS 'COPPOLA PIEDIMONTE MATESE 1

CR CEIS00200V ISIS 'COPPOLA PIEDIMONTE MATESE 1

DISPONIBILITA' RESIDUA GRADUATORIE ESAURITE 2017/18 - ATA
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