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Ai Dirigenti delle istituzioni 
Scolastiche Statali di ogni 
ordine e grado di

PALERMO E PROVINCIA
All’ Albo Ufficio

SEDE
Alle OO.SS.

LORO SEDI
All’ U.R.P.

SEDE
Al Sito internet Ufficio XV – 

www.pa.usr.sicilia.it

OGGETTO:  Calendario  delle  convocazioni  per  la  stipula  di  contratti  a  tempo 
determinato per l’a.s. 2013/2014 al personale ATA graduatoria provinciale 
permanente  profili  di  assistente  amministrativo  e  di   collaboratore 
scolastico.

Si  rende  noto  il  calendario  delle  convocazioni  per  l’eventuale  individuazione  del 
personale  ATA  incluso  nelle  graduatorie  provinciali  permanenti  –  profili  di assistente 
amministrativo  e  collaboratore  scolastico,  ai  fini  della  stipula  presso  le  istituzioni 
scolastiche dei relativi contratti a tempo determinato, sui posti resisi disponibili entro la 
data del 31/12/2013.

GIORNO 15/01/2014
ORE 9,00

Profilo di assistente amministrativo:
la posizione n. 99, la posizione n. 103 e dalla posizione n. 104 alla posizione n. 115.

ORE 9,30
Profilo di collaboratore scolastico: 
la posizione n. 148,  la posizione n. 150, la posizione n. 154 e dalla posizione n. 155 fino alla 
posizione n. 175.
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Gli  aspiranti  convocati  dovranno  presentarsi,  muniti  di  un  documento  di 
riconoscimento valido, presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Palermo, Via San Lorenzo, 
312/G, piano terra.

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. 

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, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo ai 
fini dell’accettazione della proposta di assunzione. 

Le deleghe saranno considerate valide se pervenute almeno 3 giorni prima della data 
di convocazione. 

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  precisa  che,  per  quanto  concerne  le  nomine  degli  assistenti  tecnici  e  degli 

assistenti amministrativi, in ottemperanza alla nota MIUR prot. n. 8468 del 26/08/2013, i 
successivi  contratti  saranno stipulati  dai  dirigenti  scolastici  con  nomina  “fino  all’avente 
diritto”.

Si comunica che non sarà pubblicato altro calendario, poiché i posti che si renderanno 
disponibili  per l’intero anno scolastico a decorrere dall’01/01/2014 saranno conferiti  dai 
dirigenti  scolastici  dalle  graduatorie  di  istituto  delle  scuole  ove  si  verificherà  la 
disponibilità. 

Il Dirigente
  Rosario Leone


