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Area V         Palermo, 11/01/2017 
. 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di 
Palermo e provincia 
All’Albo Ufficio I - Sede 
Alle OO.SS. - Loro Sedi 
All’U.R.P. - Sede 
Al Responsabile  del sito internet dell’Ufficio I- 
Ambito di Palermo - www.pa.usr.sicilia.it 

 
 
OGGETTO: 5^ Calendario delle convocazioni per l’eventuale conferimento delle supplenze per 

l’a.s. 2016/2017 con incarico a tempo determinato, al personale ATA incluso nelle 
graduatorie provinciali dei profili di assistente amministrativo e collaboratore 
scolastico. Rettifica. 

 
 
Si rende noto il 5^ calendario delle convocazioni per l’eventuale individuazione del personale 

ATA incluso nella graduatoria provinciale permanente dei profili di assistente amministrativo e 
collaboratore scolastico come sotto specificato, ai fini dell’eventuale stipula dei contratti a tempo 
determinato. 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento 
valido, presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Palermo, Via San Lorenzo, 312/G, piano terra.  

  
GIORNO 16/01/2017 

ORE 9,00 
Profilo di Assistente Amministrativo  

dalla posizione n. 91 alla posizione n. 110 
 

ORE 9,15 
Profilo di Collaboratore Scolastico  

le posizioni n. 303,  304, 305 e 314 e dalla posizione n. 361 in poi 
 
 
Le nomine saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria, con priorità della scelta della 

sede per coloro che usufruiscono dell’art. 21 e dell’art. 33 della legge 104/92.  
Si precisa che gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alle reale 

disponibilità dei posti in previsione di eventuali rinunce o assenze.  
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Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in 
sede di convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di 
Palermo ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione; quest’ultime deleghe saranno 
considerate valide se pervenute almeno 3 giorni prima della data di convocazione.  

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad altre 
forme di convocazioni individuali.  

La disponibilità dei posti sarà pubblicata almeno 24 ore prima della convocazione. 
Qualora dovesse rendersi necessario convocare ulteriori aspiranti, sarà pubblicata 

un’integrazione al presente calendario entro 24 ore dalla convocazione. 
Si comunica che non sarà pubblicato altro calendario, poiché i posti che si renderanno disponibili 

per l’intero anno scolastico a decorrere dall’01/01/2017 saranno conferiti dai Dirigenti Scolastici dalle 
graduatorie di istituto delle scuole ove si verificherà la disponibilità 

Il presente calendario annulla e sostituisce il precedente prot. n. 324 del 10.01.2017. 
 
                   IL DIRIGENTE 

             Marco Anello 
         

Firma omessa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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