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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. della scuola 

Al sito Web 

 

Oggetto: Pubblicazione calendario delle convocazioni per la stipula di eventuale proposta di 

contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale ATA - a.s. 2019/20. 

 

Si porta a conoscenza che per l’anno scolastico 2019/20, per i profili del personale ATA, il 

M.I.U.R. con D.M. n. 725 del 08/08/2019 ha autorizzato complessivamente la stipula di n. 72 

contratti di lavoro a tempo indeterminato cosi suddivisi per  profilo: n. 13 Assistenti amministrativi, 

n. 3 Assistenti tecnici, n. 56 collaboratori scolastici. Pertanto, si comunica di seguito, l’elenco dei 

convocati aspiranti beneficiari. 

Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo il 29 agosto 2019, con inizio alle 

ore 9.00 presso l’ I.C. “Boer-Verona Trento” via XXIV Maggio, 84 – Messina. 

Le suddette nomine avranno decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2019 e  saranno 

conferite utilizzando le graduatorie vigenti nell’a.s. 2019/20. 

Il predetto personale assumerà servizio dal 01/09/2019 e conseguirà la sede di titolarità 

partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21. 

Il personale convocato ma non interessato all’immissione in ruolo è pregato di inviare 

formale rinuncia prima della convocazione, entro il 26/08/2018, all’indirizzo di posta  

elettronica: antonino.cernuto.me@istruzione.it. 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di 

eventuali rinunce, pertanto, la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

 

ELENCO CONVOCATI 

 

Profilo Assistente amm.vo  ore 9.00 

posti assegnati n° 13  

I candidati  inclusi nella graduatoria permanente provinciale del personale ATA – 

profilo di assistente amministrativo pubblicata l’01/08/2019 prot. n.13223  dal posto n. 1 al 

posto n. 18. 
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Profilo Assistente Tecnico ore 9,30 

Posti assegnati  n° 3  

Nominativo Area Posto 

SCIALABBA NICOLO’ AR20 1 

MONDO AGATINO AR02-AR08 2 

FANARA MIRELLA AR02-AR08-

AR20 

3 

CAMPISI FRANCESCO AR02-AR08-

AR20 

4 

SORACI FRANCESCO AR02-AR08 5 

 

Profilo Collaboratore Scolastico ore 10.00 

Posti assegnati  n° 56 

I candidati  inclusi nella graduatoria permanente provinciale del personale ATA – 

profilo di collaboratore scolastico pubblicata l’01/08/2019 prot. n.13223  dal posto n. 1 al 

posto n. 70. 

Si ritiene utile precisare che gli aventi titolo alla stipula di eventuale proposta di contratto di 

lavoro a tempo indeterminato, in caso di impedimento per la scelta della sede di servizio, possono 

farsi rappresentare da persona di fiducia munita di regolare delega e documento di identità del 

delegante in quanto il nuovo regolamento non prevede delega al Dirigente dell’Ufficio(nota Miur 

15551 del 31/07/2007 reg. D.M. n. 430/2000).  

Si fa presente che nel numero dei posti di assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico non è compresa la quota riservata agli aspiranti in graduatoria che godono della riserva 

dei posti ai sensi della l.n.68/99 per saturazione della relativa aliquota. Per il profilo di assistente 

tecnico non ci sono aspiranti delle aree disponibili in possesso del titolo di riserva. 

 Gli aspiranti beneficiari della priorità di scelta della sede avranno precedenza all’inizio delle 

operazioni di nomina in ruolo.  

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti i convocati. 
  
 

Il Funzionario 

               Antonino Cernuto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma del decreto legislativo 39/93 
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