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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 
Sezione IV – Reparto A.T.A. 
e - mail 

                                    Trapani,15.09.2020  

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

della Provincia     

  LORO SEDI  

    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 

 AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
   S E D E          

 

OGGETTO:  Personale A.T.A.  - A. S.  2020/2021 -  

           Trasmissione posti che si restituiscono alle Istituzioni Scolastiche.   

           Indicazioni operative in materia di supplenze.           

* * * * * 

 Si comunica  che  a conclusione delle operazioni di individuazione del personale 

destinatario di nomina a tempo determinato cui si è dato corso nei  giorni   11 e 15 Settembre 

2020   per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l’anno scolastico 2020/2021,  sono 

residuate, a causa dell’esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui 

all’art. 554 del D.L.vo 297/94 e degli elenchi e graduatorie provinciali di cui al D.M. n. 75 /2001, le  

disponibilità di cui all’allegato elenco, che, pertanto, si procede a restituire alle SS.LL. 
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Le SS.LL.  per la copertura dei  suddetti posti,  utilizzeranno  le vigenti graduatorie di 

istituto di III Fascia di cui ai  DD.MM. n. 640 del 30.08.2017 e 947  dell’ 1.12.2017.  

Le SS.LL. avranno cura di comunicare all’Ufficio scrivente UNICAMENTE l’eventuale 

ulteriore disponibilità di posti vacanti e/o disponibili di personale ATA che si dovesse determinare 

nel profilo professionale di  Assistente Tecnico di area  “AR08”,  entro il 31 dicembre 2020,  al fine 

di consentire a quest’Ufficio la calendarizzazione di convocazione da scorrimento  di graduatoria 

D.M. 75/2001 in cui risulta inserito    n. 1  aspirante A.T. di area AR08. 

Per quanto riguarda, infine, la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, si 

richiama l’attenzione delle SS.LL sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze, per 

l’a. s. 2020/21, impartite dal Ministero dell’Istruzione  con nota  prot. n. 26841 del 05/09/2020, cui 

si rimanda integralmente.                                                                                           

                                                                                                      
 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi e per gli effetti dell’art 3, c.2 D. Lgs. n.39/3 
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