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Oggetto: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo del personale ATA (profili di Infermiere, 

Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) incluso nelle graduatorie permanenti per 

l’a.s. 2016/2017 e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) incluso nella 

graduatoria per coordinatore amministrativo di cui al DM 14/12/1992 

 

 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per eventuale proposta di assunzione a tempo 

indeterminato per il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti per l’a.s. 2016/2017 pubblicate 

con decreto dirigenziale prot. n. 6997 del 25/07/2016 e, per il profilo di D.S.G.A., incluso nella graduatoria 
per coordinatore amministrativo di cui al DM 14/12/1992. 

Gli aspiranti, convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato, con telegramma, 

dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, presso l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Palermo, Via San Lorenzo, 312/G, piano terra 

 

31 AGOSTO 2016 ORE 9,00 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Infermiere 

Assistenti Amministrativi 

 

31 AGOSTO 2016 (in orario specificato in tabella allegata) 
Collaboratori scolastici 

 
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno 

scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Al 

personale assunto a tempo indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria per l’a.s. 2016/2017, la quale 

potrà subire delle variazioni a seguito delle suddette operazioni. La sede definitiva sarà ottenuta 

partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018.  

 

   Il DIRIGENTE  

F.to Marco ANELLO  

 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado - Palermo e Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale -  Palermo 

Alle OO.SS. della Scuola  - Loro Sedi 

All’Albo - Sede        
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