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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n.
333;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in
applicazione del Regolamento 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, cd. “GDPR”;
VISTO il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(DSGA);
VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso pubblico per esami
e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
VISTO il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022, n. 206, recante le disposizioni concernenti le
immissioni in ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), per l’anno scolastico
2022/23;
VISTO il riparto di contingente;
VISTO l’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate tramite procedura informatizzata
predisposta dal MI;
VISTA l’assegnazione di sedi profilo DSGA pubblicata con nota Prot. 14269 del 25.08.2022;
TENUTO CONTO degli scorrimenti di graduatoria dovuti a rinunce;
PRESO ATTO delle preferenze di sedi indicate dagli aspiranti utilmente collocati in graduatoria;

DECRETA
Art. 1 - Gli aspiranti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato per il profilo di D.S.G.A., con assegnazione, per l’a.s. 2022/2023, alla sede di servizio
di fianco indicata.
Art. 2 - Le nomine a tempo indeterminato sono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre
2022 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.
Art. 3 - All’atto dell’assunzione in servizio, il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità assegnata,
formalizzerà il relativo contratto di lavoro ed attiverà i conseguenziali adempimenti con la R.T.S.

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la CAMPANIA
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA PROFILO DSGA A.S. 2022/23 - FASE 2 - RISULTATI ASSEGNAZIONE SEDE
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