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CALENDARIO DI CONVOCAZIONE 

 

PRESSO IPSAR CAVALCANTI 

VIA TAVERNA DEL FERRO – S. GIOVANNI A TEDUCCIO – NAPOLI 
Graduatoria definitiva provinciale permanente compilata ai sensi dell’art. 554 

del D.Lvo n. 297/1994  relativa all’ a.s. 2013/14  

 

   MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2013 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
CALENDARIO DI CONVOCAZIONE( INDIVIDUAZIONE ) DEI CONTRATTI FINO ALLA 

NOMINA DELL’AVENTE DIRITTO, ai sensi dell’art. 40 della L. 449/97. 

 

DA POSTO 324  A POSTO 400 

Convocazione beneficiari legge 104/92   
Ore 9,30    L.104/92 Art. 21 (personale) e Art. 33 c. 6 (personale) 

                  L.104/92 Art.33 c. 5 e 7  

 

 Ore 10,00  da posto 324 a posto 400 

 

   

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Graduatoria permanente di I fascia: 

Da posto 1301 alla fine 

 

Convocazione beneficiari legge 104/92   
ore 10,30       L.104/92 Art. 21 (personale) e Art. 33 c. 6 (personale) 

                         L.104/92 Art. 33 c. 5 e 7  

 



ore 11,30    Da posto 1301 alla fine 

                 

Graduatoria permanente di II fascia: da posto 1 a posto 1000 

                                                                             Riserva   N  da posto 120                

           a posto 4231 

ore 14,00   L.104/92 Art. 21 (personale) e Art. 33 c. 6 (personale) 

                    (tutti i convocati compresi i riservisti) 

                         L.104/92 Art. 33 c. 5 e 7: da posto 1 a posto 1000  

Ore 14,30 da posto 1 a posto 1000 

 

Ore15,30 L.104/92 Art. 33 c. 5 e 7 

                    Riserva N da posto 120 a posto 4231 

 

S I    C H I A R I S C E 
Gli aspiranti collaboratori scolastici e assistenti amministrativi beneficiari 

della L.104/92 art.21 e art. 33 comma 6 ( riconoscimento handicap personale ) 

possono scegliere qualsiasi sede scolastica. 

Per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui 

all’art. 33 commi 5 e 7 della legge, il beneficio risulta applicabile solamente nel 

comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso non vi siano posti, 

per le scuole di un comune viciniore all’interno della provincia ( secondo le 

tabelle ministeriale di viciniorità ).  

 La priorità nella scelta della sede sarà riconosciuta solo quando sarà 

accertato numericamente il diritto alla nomina su posto della medesima durata 

giuridica e consistenza economica, in relazione alla posizione di graduatoria ed 

alla disponibilità di posti da coprire.  

Pertanto la priorità nella scelta della sede (l. 104/92) si attiva solo 

all’interno dei posti spettanti (come durata e quantità di ore), con la 

conseguenza che il candidato in posizione utile unicamente per la supplenza con 

scadenza 30/06 non ha diritto a supplenza con scadenza  31/08.  

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione 

potranno delegare persona di propria fiducia, che al momento della nomina 

dovrà produrre l' atto di delega e copia del documento di riconoscimento in 

copia conforme del delegante E del delegato, ovvero potranno delegare il 

dirigente di questo ufficio. 

 I convocati sono in numero maggiore rispetto alle proposte di nomine da 

conferire, le operazioni in ogni caso, si concluderanno con la copertura dei posti 

disponibili. 

 

 Entro lunedì 21/10/2013 gli aspiranti beneficiari della legge 68/99 

dovranno presentare certificazione di iscrizione alla massima occupazione e gli 



aspiranti beneficiari della precedenza ai sensi della L.104/92 dovranno 

presentare la relativa documentazione all’Uffico Relazioni con il Pubblico. 

 

IL GIORNO 30 OTTOBRE 2013 SARA’ PUBBLICATO UN SUCCESSIVO 

CALENDARIO PER EVENTUALI POSTI DI RISULTA. 

 
                     IL  DIRIGENTE 

             L. Franzese 
Ai Dirigenti Scolastici di Napoli e Provincia 

Alle OO.SS. 

All’Albo – Se de - 


