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OGGETTO:  Anno scolastico 2021-2022 - operazioni di assunzioni a tempo indeterminato per le qualifiche 
di assistente amministrativo – assistente tecnico - collaboratore scolastico di cui al D.M. 251 

del 6 agosto 2021. PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA 
INFORMATIZZATA DAL 17 AGOSTO AL 19 AGOSTO 2021. 

 
 

Con nota prot. n. 25099 del 06.08.2021 è stato trasmesso il decreto ministeriale n. 251 del 
06.08.2021, con il quale è stata autorizzata l’assunzione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
delle istituzioni scolastiche nazionali.  

I candidati sottoelencati, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. 
Lvo 297/1994 per l’a.s. 2021/22, sono chiamati a presentare un’unica istanza per l’assegnazione della sede, 
a partire dal 17 agosto fino al 19 agosto 2021 esclusivamente in modalità telematica, attraverso 
l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, indicando le sedi scolastiche in ordine di priorità.  

 

Convocati: 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  
 
SONNIFERO BARBARA – MIRETTI GRAZIELLA – SCIANATICO GABRIELLA – DI MARCO MARIA 
CARMELA – VIALE ROBERTA -  CERVO LUCIA – ASCHERO SABRINA – ZACHARIADAKIS FRANCESCA 
– ROATTINO ELISA.  
Sono inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, gli aspiranti D’AURIA ANGELA 
MARIA – SALIERNO LEDA – PEPICIELLO PAMELA. 
 
ASSISTENTI TECNICI per i quali è stata accertata la disponibilità del laboratorio (AR01-AR02-AR03-AR28):  
 
ALBERTO LUCA – IANNI’ FRANCESCO – FALCE ROSA – NOCERA ROBERTO – GULLONE CATIUSCIA. 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI: 
  
PRATO MASSIMO – BALZANO ELIANA – GUARNACCIA MARIA – BENNARDO MARIA – CASTAGNA 
MARIA TERESA – MADAFFERI NICOLA – BELLA ANASTASIA – TERRIZZANO PATRIZIA – DURANTE 
CRISTINA – MORO DANIELA – DEL LATTE LUCIA – FRANZA MASSIMO - SCARANO FILOMENA – 
MARAFIOTI SAVERIA – GAZZANO STEFANIA – ARDUINO MARIA RITA – BRUNO GAETANO – CILANO 
MARIA CALOGERA – CALLEA MARINELLA – ZACCHIA VINCENZO – GUGLIELMI CARLO – HARDOIN 
IRENE – SILINGARDI CHIARA – BRUNO BARBARA – CIPOLLONE MILENA – NICOTERA MARIA 
IMMACOLATA – GAZZANO ILEANA – MICHIENZI GIUSEPPINA – BOERI ANGELA. 
Sono inoltre convocati con riserva al fine di sopperire ad eventuali rinunce, gli aspiranti  ZARA’ FRANCESCA 
ALESSIA - PARODI MARINO – BALENZANO ANTONIA – BELCASTRO COSMA – PASTORE SILVANA – 
PELLEGRINO ANTONIETTA – PIANA SILVIA – LA VITE FRANCA – PELLEGRINI SILVANO – BIANCHI 
GIOVANNI – PEZZELLA FILOMENA – PALMIERI NICOLA – BONELLI MARIA TERESA – RAVETTA 
TIZIANA – RAMPONI ROBERTA. 
 

Si precisa che il numero delle convocazioni, per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore 
Scolastico, avviene in numero superiore ai posti disponibili, al fine di consentire la conclusione delle 
operazioni di nomina in caso di rinunce. 
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 L’eventuale convocazione non comporta alcun obbligo di assunzione da parte dell’Amministrazione 
né alcun diritto alla nomina del candidato. Gli eventuali candidati non interessati alla nomina di cui al 
presente avviso, sono invitati a produrre a questo Ufficio rinuncia scritta (modello allegato al presente 
avviso) da inviare entro e non oltre il 16/08/2021 esclusivamente al seguente indirizzo mail 
mariacristina.zennaro.157@posta.istruzione.it 

Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo manchi di presentare domanda 
nei termini ad esso assegnati per effetto dell’inclusione in un apposito turno di convocazione, lo stesso verrà 
trattato come assente con conseguente assegnazione d’ufficio della sede.  

Il personale a cui verrà conferita la nomina in ruolo dovrà assumere servizio, salvo gravi e 
comprovati motivi da segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico della sede assegnata, il 1.09.2021. 

 Si rammenta che la sede assegnata per l’a.s. 2021/2022 ha carattere provvisorio al fine di 
consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva dall’a.s. 
2022/2023. 

 Si invitano le SS.LL. a curare la massima diffusione della presente nota tra tutto il personale 
interessato, ivi compreso quello temporaneamente assente e il personale in servizio, a qualunque 
titolo, negli anni scolastici precedenti. 
 
 
 
                    IL DIRIGENTE 
             (Dott. Luca Maria Lenti) 
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