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Area V     Palermo, 16/9/2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Palermo e provincia 

 
 
Oggetto:  Graduatorie esaurite personale ATA a.s. 2019/2020. 

 
Per gli adempimenti di competenza delle SS.LL., si comunica che a conclusione delle operazioni di 

conferimento delle supplenze annuali del personale ATA per l’a.s. 2019/2020, sono andate esaurite le 
graduatorie del personale ATA – relative ai seguenti profili: 

Infermiere 
Guardarobiere 
Addetto alle aziende agrarie 
Cuoco 
Collaboratore scolastico 
Assistente tecnico, limitatamente alle sottoelencate aree:  

 AR01 / I 32 
 AR01  
 AR02 
 AR03 
 AR12 
 AR15 
 AR18 
 AR20 
 AR27 
 AR29 
 AR32 
 AR36 

 
Si precisa, inoltre, che nel caso di disponibilità sopravvenute entro il 31 dicembre 2019 relative alle 

aree di laboratorio degli assistenti tecnici non espressamente dichiarate esaurite, lo scrivente convocherà gli 
aspiranti inseriti nella graduatoria permanente e nella graduatoria di II fascia DM 75/2001 per la copertura 
di tali posti. 

 
I posti rimasti vacanti, o che si renderanno tali, per i profili (o le aree) esauriti, dovranno essere 

coperti dall’istituzione scolastica ove si presenti tale vacanza mediante lo scorrimento delle graduatorie di 
circolo e di istituto (I, II e III fascia), con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, secondo 
quanto disposto dal D.M. n. 430 del 13/12/2000, con scadenza sino al termine delle attività didattiche 
(30/06/2020). 

Per la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, si rimanda a quanto disposto dalla 
nota MIUR prot. n. 0038905 del 28.8.2019 avente per oggetto: “Anno scolastico 2019/2020 – Istruzioni e 
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indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” al punto 2 - 
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA. 

 
Per quanto riguarda il profilo di assistente amministrativo, si rende noto che lo scrivente ha 

proceduto alla convocazione del personale inserito nella graduatoria provinciale definitiva di II fascia - 
supplenze personale A.T.A. D.M. 75 del 19/04/2001 per giorno 23 settembre 2019, al fine di coprire i 
posti di assistente amministrativo rimasti disponibili dopo le convocazioni del 14 settembre u.s. 

Nell’eventualità che anche la graduatoria di II fascia DM 75/2001 andasse esaurita, con successiva 
circolare le SS.LL saranno autorizzate a nominare gli assistenti amministrativi supplenti dalle graduatorie 
di istituto. 

 
Successivamente al 31/12/2019, a norma dell’art. 6 del citato Regolamento, le SS.LL. conferiranno 

supplenze temporanee con scadenza fino al termine delle lezioni per la copertura di posti resisi disponibili 
per qualsiasi causa. 

 
 

Per    Il Dirigente 
         Marco Anello 
               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  
         

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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