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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.                                            Trapani,08/10/2018                    
SEZIONE IV REPARTO A.T.A.  
(e-mail) 
 

  

   

 AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado                     

della Provincia      

 LORO SEDI  

 AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
   S E D E          

    e,p.c. 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
per  la Sicilia - Direzione Generale    

   P A L E R M O 

 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola 

   L  O R O   S E D I 

 ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
   S E D E          

           

 

OGGETTO: Personale A.T.A. -  Seconda convocazione per eventuale stipula  di contratti di  

                  lavoro a tempo  determinato. Calendario  anno scolastico 2018/2019.   

      Profili  Professionali:  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - Assistente  

                 Amministrativo -  Collaboratore Scolastico. 

 

Si comunica, al  fine della più ampia diffusione tra il personale interessato,  che in data 10 

OTTOBRE 2018  si darà luogo alla seconda convocazione  per  la stipula di eventuali contratti  di 

lavoro a tempo determinato, per l’anno scolastico 2018/2019, per la copertura dei posti resisi vacanti 

e/o disponibili successivamente alla  data  del 10 settembre 2018.  

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

di posti da conferire, in previsione di eventuali assenze o rinunce. Pertanto, le nomine saranno 

conferite fino alla copertura dei posti disponibili.       
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 LA CONVOCAZIONE non costituisce diritto a nomina.     

 L’elenco dei posti disponibili, relativo a ciascun profilo professionale, sarà pubblicato all’albo 

elettronico di quest’Ufficio XI Ambito Territoriale  (www.tp.usr.sicilia.it)  almeno 24 ore prima delle 

convocazioni.           

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli 

aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega 

oppure possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio XI Ambito  Territoriale. 

 La delega, in carta semplice, deve pervenire a quest’Ufficio almeno 24 ore prima della data di 

convocazione. Il delegato che si presenta alle convocazioni dovrà essere munito di documento di 

riconoscimento e della copia della carta d’identità del delegante.     

 Si precisa che  solo per gli aspiranti di cui agli artt. 21 e 33, comma 6, della legge 104/92  la 

priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che 

assistono parenti in situazione di handicap di cui  all’art.33, commi 5 e 7,   della legge 

medesima, il beneficio risulta applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza 

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

 Gli aspiranti  convocati dovranno presentarsi presso i locali dell’Ufficio XI Ambito 

Territoriale per la provincia di Trapani sito in via Castellammare, 14 - Trapani  muniti di documento 

di riconoscimento e di codice fiscale. 

 

        

PROFILO: DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI -  0RE 9,30 

            Per l’eventuale conferimento degli incarichi a   tempo   determinato   sono    convocati  tutti gli  

assistenti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari dell’art. 14 

comma 8 del C.C.N.I. relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, per l’anno scolastico 

2018/19, sottoscritto in data 28.06.2018 inclusi nell’elenco definitivo di cui al provvedimento prot. n. 

10899 del 08.10.2018;  

PROFILO: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ORE 10,30      

 Per eventuale stipula di contratti a tempo determinato sono convocati gli aspiranti inclusi 

nella graduatoria provinciale permanente del concorso per   soli titoli,  approvata con  Decreto prot. 

n. 8296  del  31.07.2018, dal posto n. 30 al n. 44.  

 

 

 

PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO – 11,30       

 Per eventuale stipula di contratti a tempo determinato sono convocati  gli aspiranti inclusi   
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            nella Graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli, approvata con  

            Decreto prot. n. 8296 del  31.07.2018 dal posto n. 60 al n. 88. 

               
              Il Dirigente 

Fiorella Palumbo   
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                          dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del  procedimento: il funzionario Sig.ra Catia Isotta La Franca Tel.0923599257  e-mail  catia.lafranca.tp@istruzione.it                                                                                                                                                
L’addetto all’istruttoria: Sig.ra  Angela Messina  Tel. 0923599256   e-mail angela.messina.tp@istruzione.it 
L'addetto all'istruttoria: Sig. Giuseppe Modica Tel.0923599253   e-mail giuseppe.modica.tp@istruzione.it 
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