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Area V                                                                                     Palermo, 25/08/2017 

 

 

Oggetto: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo del personale ATA (profili di 

Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico) incluso nelle graduatorie 

permanenti per l’a.s. 2017/2018 e di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

(D.S.G.A.) incluso nella graduatoria per coordinatore amministrativo di cui al DM 

14/12/1992 

 

 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per eventuale proposta di assunzione a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1/9/2017 per il personale ATA inserito nelle 

graduatorie permanenti per l’a.s. 2017/2018 pubblicate con decreto dirigenziale prot. n. 13277 del 

21/07/2017 e per il profilo di D.S.G.A., inserito nella graduatoria per coordinatore amministrativo 

di cui al DM 14/12/1992. 

Gli aspiranti, convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno 

presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, presso l’I.T.E.T. “Pio La Torre”, 

sito in via Nina Siciliana n. 22 - 90135 Palermo. 

 

30 AGOSTO 2017  

 

Ore 9,00: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:  posiz. n. 161 e  n. 163 della 

graduatoria D.M. 14/12/1992 

 

Ore 9,10: Assistenti Amministrativi: posiz. n. 3  

 

Ore 9,30: Collaboratori scolastici: dalla posiz. n. 1 alla posizione n. 54; posiz. n. 204 e posiz. n. 

331. 

 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati possono farsi 

rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega, e copia del documento di 

riconoscimento del delegante. 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente al seguente indirizzo mail: 

pietro.velardi.pa@istruzione.it  

Si fa presente che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle 

disponibilità di posti in previsione di eventuali rinunce; tale convocazione non costituisce 

diritto alla nomina. 

Il giorno della convocazione è riconosciuto come effettivo servizio. 
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Il personale beneficiario della precedenza ex L. 104/1992 -chiamato all’inizio delle 

operazioni del proprio profilo- avrà il diritto di scelta della sede con l’art. 21 su qualsiasi sede, con 

l’art. 33, c.5 e 7 solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona 

assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. 

Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero 

anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie.  

Al personale assunto a tempo indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria per l’a.s. 

2017/2018, la quale potrà subire delle variazioni a seguito delle suddette operazioni. La sede 

definitiva sarà ottenuta partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2018/2019.  

 

  

   Il DIRIGENTE  

   Marco ANELLO  
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado - Palermo e Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale -  Palermo 

Alle OO.SS. della Scuola  - Loro Sedi 

All’Albo - Sede        
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