
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

AVVISO 

 

Immissioni in ruolo del personale docente a. s. 2022/23. 

Pubblicazione disponibilità ai fini della procedura assunzionale per chiamata diretta di cui 

all’articolo 1, commi da 17 a 17- septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. 

 

Conformemente all’art. 3 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, si pubblica, in allegato, il 

numero dei posti vacanti e disponibili a livello provinciale, ai fini delle operazioni di reclutamento 

con contratto a tempo indeterminato del personale docente sulla base della procedura assunzionale 

per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto - legge 29 ottobre 2019 

n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 (c.d. call veloce). 

Si precisa che i posti indicati sono quelli residuati all’esito delle ordinarie procedure assunzionali 

disposte sulla base delle Graduatorie concorsuali regionali e delle assunzioni disposte dalle 

Graduatorie ad esaurimento provinciali, nonché degli accantonamenti previsti all’art.3, c. 3, del 

D.M. n.25/2020. 

Si evidenzia che, nel file allegato, sono riportate unicamente le classi di concorso/tipologie di posto 

per le quali esistono disponibilità ai fini della procedura di assunzione per chiamata. 

L’allegato file potrà essere oggetto di eventuali integrazioni/rettifiche, in presenza di circostanze 

sopravvenute, che ne giustifichino la conseguente operazione. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE                            

                                                                                                    Luisa Franzese 
                                                                                                            Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 
 

 

 
 

 

Al sito web dell’USR per la Campania e dell’AT Napoli 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Responsabili del procedimento:  

Cimino Antonio, e-mail: cimino.antonio.na@istruzione.it  
Piatto Gaetano - Funzionario Ufficio VI  

e-mail gaetano.piatto@istruzione.it 

Nunzia Autorino- Funzionario Ufficio VI  
e-mail nunzia.autorino@istruzione.it 

Francesca Infante- Funzionario Ufficio VI  
e-mail francesca.infante5@istruzione.it  

Daniela Porpora-Funzionario Ufficio VI 

 e-mail: daniela.porpora@istruzione.it 
Capuano Rosario – Referente informatico Ufficio VI 

e-mail rosario.capuano10@istruzione.it 
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