
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Agrigento 

 

All’Albo 

ag.usr.sicilia.it 

Alle scuole della provincia di Agrigento 

Alle OO.SS. della provincia di Agrigento 

 

Oggetto: Individuazione aventi diritto alla stipula del contratto a tempo pieno (36 ore) e a tempo parziale 

(18 ore) e assegnazione della sede provvisoria – Procedura di internalizzazione dei servizi di pulizia D.D.G. 

2200/19 

Si pubblica l’esito delle operazioni di individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli del 

personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, degli aspiranti inclusi nella graduatoria della procedura 

selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia della provincia di Agrigento, pubblicata con D.D.G. prot. 

3947 del 20/02/2020. Per l’assegnazione delle sedi sono stati seguiti i criteri indicati nella nota operativa 

2187 del 24/02/2020. 

Tenuto conto delle rinunce pervenute e del numero di candidati effettivamente presenti in graduatoria, i 

candidati collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 50 della graduatoria sono individuati per l’assunzione 

a tempo indeterminato in provincia di Agrigento con contratto a tempo pieno (36 ore). I candidati collocati 

dalla posizione n. 51 alla posizione n. 183, ad eccezione dei candidati che hanno presentato rinuncia, sono 

individuati per l’assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale (18 ore). Per ciascun 

nominativo si riporta la sede provvisoria assegnata per l’a.s. 2019-20, tenuto conto delle precedenze di legge, 

della posizione in graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati con il modulo di domanda. 

Le assunzioni avranno decorrenza giuridica dal 01/03/2020. I dirigenti scolastici delle scuole di servizio 

provvederanno alla stipula dei contratti a tempo indeterminato e agli adempimenti conseguenti, tenuto 

conto delle indicazioni riportate nell’avviso SIDI del 20 febbraio 2020. Questo Ufficio curerà il caricamento a 

SIDI delle immissioni in ruolo effettuate. 

In allegato si pubblica la graduatoria con indicazione, per ciascun candidato, della tipologia di contratto, della 

sede di servizio assegnata per l’a.s. 2019-20 e dell’ordine con cui la suddetta sede è stata richiesta con la 

domanda. 

Il Dirigente 

Raffaele Zarbo 
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