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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area V

Palermo, 7/9/2018

AVVISO
II^ calendario delle convocazioni per l’eventuale conferimento delle supplenze per l’a.s. 2018/2019 con
incarico a tempo determinato, al personale ATA incluso nelle GRADUATORIE PROVINCIALI
PERMANENTI del profilo di assistente amministrativo e incluso nella GRADUATORIA
PROVINCIALE DEFINITIVA DI II FASCIA - supplenze personale A.T.A. D.M. 75 del 19/04/2001,
profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico.
Si rende noto il II^ calendario delle convocazioni per l’eventuale individuazione del personale ATA incluso
nella graduatoria provinciale permanente (profilo di assistente amministrativo) nonché nella
graduatoria provinciale definitiva di II fascia - supplenze personale A.T.A. D.M. 75 del 19/04/2001,
dei profili di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico come sotto
specificato, ai fini dell’eventuale stipula dei contratti a tempo determinato.
Gli aspiranti, convocati per le proposte di assunzione a tempo determinato dovranno presentarsi, muniti di
un documento di riconoscimento valido, presso l’IISS “Ernesto Ascione” via Centuripe 11 Palermo.
GIORNO 14/09/2018
GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA II FASCIA
SUPPLENZE PERSONALE A.T.A. D.M.75/2001
Ore: 8,30 - Profilo di Assistente Tecnico: tutti i candidati inseriti in graduatoria
GRADUATORIA PERMANENTE
Ore 8,45 - Profilo di Assistente Amministrativo: dalla posizione n. 164 a tutti i candidati inseriti in
graduatoria
GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA II FASCIA
SUPPLENZE PERSONALE A.T.A. D.M.75/2001
Ore 8,45 - Profilo di Assistente Amministrativo: tutti i candidati inseriti in graduatoria
GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA II FASCIA
SUPPLENZE PERSONALE A.T.A. D.M.75/2001
Ore 11,30 - Profilo di collaboratore scolastico: dalla posizione n. 1 alla posizione n. 500
Ore 12,00 - Profilo di collaboratore scolastico: dalla posizione n. 501 alla posizione n. 1.000
Ore 12,30 - Profilo di collaboratore scolastico: dalla posizione n. 1.001 alla posizione n. 1.500
Ore 13,00 - Profilo di collaboratore scolastico: dalla posizione n. 1.501 alla posizione n. 2.000
Ore 13,30 - Profilo di collaboratore scolastico: dalla posizione n. 2.001 alla posizione n. 2.500
Le nomine saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria, con priorità della scelta della sede per coloro
che usufruiscono dell’art. 21 e dell’art. 33 della legge 104/92. Al proposito, si riporta quanto previsto dalla
nota MIUR prot. n. 37856 del 28-08-2018 avente per oggetto “Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”: “Alla priorità di
scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5
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e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni
occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo
di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza
economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni
che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle
disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che
non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.”.
Si precisa che gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alle reale
disponibilità dei posti in previsione di eventuali rinunce o assenze.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di
convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo ai fini
dell’accettazione della proposta di assunzione; quest’ultime deleghe saranno considerate valide se
pervenute almeno 2 giorni prima della data di convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
mariateresa.pernice.pa@istruzione.it . La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si
procederà, pertanto, ad altre forme di convocazioni individuali.
La disponibilità dei posti sarà pubblicata 24 ore prima della convocazione.
Si evidenzia che in caso di nuove disponibilità di posti in diversi profili ATA o nei profili oggetto del
presente calendario per i quali si rendesse necessario convocare ulteriori aspiranti, si procederà alla
pubblicazione di un calendario di convocazioni integrativo fino a 24 ore prima della convocazione. Si
invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio I Ambito di Palermo
(www.pa.usr.sicilia.it) fino a 24 ore prima del giorno di convocazione.
Si pubblica il presente calendario in anticipo rispetto alla data già fissata per il giorno 13/09/2018
per la necessità di garantire alle istituzioni scolastiche la tempestività copertura dei posti rimasti
disponibili dei profili ATA. Si ritiene opportuno, tuttavia, pubblicare giorno 13/09/2018 un avviso relativo
alla convocazione del 14/9/2018.
Il giorno 17/09/2018 sarà pubblicato un avviso con l’indicazione della data di pubblicazione del
prossimo calendario.
per

Il Dirigente
Marco Anello
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente
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