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Ai Dirigenti Scolastici 

Degli Istituti e Scuole della Provincia – Loro Sedi 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia - Palermo 

Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: Personale ATA - 2° Avviso concernente le operazioni di assunzione a tempo determinato 
a.s. 2020/21  

 

 
      Come comunicato alle SS.LL con nota prot. 9775 n. 07.09.2020,  la scuola di riferimento incaricata 
dell’organizzazione e della gestione delle operazioni di individuazione del personale ATA destinatario di 
contratto a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, per l’a. s. 
2020/2021, è l’ I.S “ L. Da Vinci “ di Trapani. 
      In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, la procedura di cui 
in oggetto, sarà espletata con modalità operative non in presenza, secondo le indicazioni di seguito 
riportate. 

          I candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di cui al D.M. n. 75/2001, pubblicate sul sito di quest’Ufficio 
in data 09.09.2020,  nei profili e nelle posizioni sotto indicate, dovranno inviare, entro e non oltre le ore 23,59 
del 13/09/2020, l’apposito modulo di scelta delle sedi scolastiche allegato alla presente nota, debitamente 
firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con 
l’indicazione di tutte le sedi scolastiche in ordine di priorità, all’indirizzo: nomineata2021@isdavincitorre.edu.it, 
avendo cura di precisare nell’oggetto della mail il profilo di appartenenza. 

  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. Per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di 
handicap di cui all’art. 33, commi 5 e 7, della legge medesima, invece, il beneficio risulta applicabile solo per 
le sedi ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in 
suddetto comune, in comune viciniore. 
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PROFILO 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO TUTTI gli aspiranti inclusi nella graduatoria di 
cui al D.M.75/2001. 

COLLABORATORE SCOLASTICO TUTTI  i candidati inclusi nell’elenco D.M.75/2001 
dal posto n. 61. 

      L’ assegnazione avverrà tenendo conto del modello restituito da parte dell’interessato riportante l’ordine 

di preferenza nell’assegnazione delle sedi. 

      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 e la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

      Si comunica, altresì, che alle operazioni di individuazione degli eventuali  destinatari di nomina a tempo 
determinato si darà corso, presso i locali di  quest’Ufficio, il giorno 15.09.2020,  a decorrere dalle ore 9,30.  

       Le OO.SS. potranno partecipare alle operazioni suddette tramite la presenza di un solo rappresentante per 
sigla sindacale. 

Al termine delle suddette operazioni, sarà pubblicato sul sito web di quest’Ufficio: 

www.tp.usr.sicilia.it l’elenco nominativo del personale individuato destinatario di proposta di 
nomina con relativa sede assegnata.  

                                                                         

 

 

 

                                                                               Il DIRIGENTE dell’UFFICIO XI  

                                                                                 Laura BERGONZI 
                                                                 FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
 
 

IL DIRIGENTE: Laura BERGONZI 
Il responsabile del reparto: Catia Isotta La Franca tel. 0923 599257, e-mail, catia.lafranca.tp@istruzione.it 
Addetto all’istruttoria: Alessandro Gialantonio tel 09235992256 e-mail, alessandro.gialantonio@istruzione.it 
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