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AVVISO 

Reclutamento con contratto a tempo indeterminato personale ATA: assegnazione sede 

provvisoria a.s. 2020-21 

 

Questo Ufficio deve procedere all’individuazione e alla contestuale assegnazione della sede di 

servizio dei candidati inseriti nella graduatoria permanente definitiva pubblicata con decreto prot. 

8987 del 19/08/2020 aspiranti all’immissione in ruolo per i profili di collaboratore scolastico, 

assistente amministrativo e assistente tecnico. In allegato al presente avviso si pubblicano n. 3 

modelli, distinti per profilo professionale, per l’indicazione dell’ordine di preferenza tra le sedi 

disponibili. 

I candidati collocati dalla posizione: 

dal n. 1 al n. 5 per il profilo di assistente amministrativo (contingente n. 2 posti) 

dal n. 1 al n. 25 per il profilo di collaboratore scolastico (contingente n. 17 posti) 

nonché tutti i candidati per il profilo di assistente tecnico (contingente n. 2 posti) 

sono invitati a trasmettere l’apposito modello, predisposto per ogni profilo ed allegato al presente 

avviso, con indicazione di tutte le preferenze esprimibili in ordine di gradimento, accompagnato 

dalla copia di un documento di identità in corso di validità. 

I candidati aspiranti all’immissione in ruolo per il profilo di assistente tecnico indicheranno 

esclusivamente le preferenze per cui hanno titolo. 

Il numero di aspiranti indicato ai fini della presente procedura di individuazione è superiore rispetto 

al numero delle sedi da assegnare ai fini di un eventuale scorrimento. 

Si precisa che la presente convocazione non costituisce presupposto di immissione in ruolo che 

rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocazione in 

posizione utile del singolo candidato.  

Le preferenze dovranno essere inviate dal 21 agosto 2020 al 25 agosto 2020 agli indirizzi 

calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it e giuseppe.mazza.ag@istruzione.it  specificando 

nell’oggetto dell’e-mail: “Nome e cognome del candidato, profilo professionale, modulo 

preferenze sedi”. 
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Con le medesime modalità dovranno essere inviate anche eventuali rinunce all’immissione in ruolo. 

Si evidenzia che tutte le summenzionate istanze dovranno essere accompagnate da copia fotostatica 

di un documento d’identità in corso di validità. 

Questo Ufficio procederà all’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2020/2021 sulla base della 

posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti. 

Si precisa che, come previsto dall’allegato 6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA le operazioni di assegnazione della sede provvisoria al 

personale A.T.A. neo-nominato in ruolo o privo della sede definitiva sono effettuate al termine delle 

operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale, sulle sedi che residuano da tali 

operazioni, nel rispetto dei contingenti assegnati dal superiore Ministero. 

Si raccomanda di indicare, secondo l’ordine di gradimento, tutte le sedi disponibili per il proprio 

profilo professionale (o area per gli assistenti tecnici). Qualora dalla verifica degli atti risultasse che 

alcuni aspiranti collocati in posizione di graduatoria utile per l’individuazione non abbiano inviato 

entro i termini previsti il modello per l’indicazione dell’ordine di preferenza delle sedi e non abbiano 

presentato formale rinuncia, si procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a 

quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze, 

secondo l’ordine progressivo del codice dell’Istituzione scolastica. Qualora il candidato si limiti ad 

indicare solo alcune sedi tra quelle esprimibili e le stesse non risultino disponibili al momento 

dell’assegnazione della sede, si procederà d’ufficio all’assegnazione della sede di servizio, secondo 

la catena di viciniorità, a partire dalla prima sede indicata. 

Gli eventuali beneficiari di quote di riserva di cui alla L. n. 68/1999 e di cui all’art. 21 della L.104/92 

e all’art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92 dovranno trasmettere la documentazione attestante i benefici 

di Legge. 

Si precisa che, nell’assegnazione della sede di servizio per l’a.s. 2020/2021, gli aspiranti inclusi in 

graduatoria beneficiari della Legge 104/92 avranno diritto di precedenza. Pertanto, quest’ultimi 

dovranno trasmettere, unitamente alle preferenze, anche la relativa documentazione. 

Le  comunicazioni  ufficiali  da  parte  dell’Amministrazione  avverranno  tramite  la  pubblicazione 

sul sito dell’Ufficio (www.ag.usr.sicilia.it). 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite, inviando una sola email 
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agli indirizzi calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it e giuseppe.mazza.ag@istruzione.it  

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 
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