
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio XV- Ambito territoriale per la provincia di Palermo

Rep. I Reclutamento ATA  Palermo, 03/04/2014

Ai Dirigenti delle istituzioni Scolastiche Statali di ogni 
ordine e grado di  - PALERMO E PROVINCIA

All’ Albo Ufficio - SEDE
Alle OO.SS.  - LORO SEDI
All’ U.R.P.  - SEDE
Al Sito internet Ufficio XV – www.pa.usr.sicilia.it

Oggetto:  Immissione  in  ruolo  personale  ATA (profili  di:  addetto  alle  aziende  agrarie  e 
assistente  amministrativo)  decorrenza  giuridica  01/09/2013  ed  economica 
01/09/2014.

Si  pubblica  all’Albo  dell’Ufficio  e  sul  sito  web   il  decreto  dirigenziale  prot.  n.  2879  del 
03/04/2014  relativo  alla  ripartizione  dei  posti  del  personale  ATA  beneficiario  delle  proposte  di 
assunzione con contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2013/14, con decorrenza giuridica 
01/09/2013  ed  economica  01/09/2014,  così  come  disposto  dalla  nota  MIUR  prot.  n.  2420  del 
14/03/2014 e dalla nota dell’USR Sicilia n. 6367 del 28/03/2014.

Si pubblica,  altresì,  l’elenco nominativo del  personale,  destinatario  di  proposta  di  contratto  a 
tempo indeterminato per l’anno scolastico 2013/14, con decorrenza giuridica 01/09/2013 ed economica 
01/09/2014, convocato per il giorno 7 aprile 2014, alle ore 9,00 presso i locali dello scrivente Ufficio, 
Via S. Lorenzo Colli 312/G  90146 Palermo, piano terra.

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido.
Il personale ATA beneficiario di proposta di assunzione a tempo indeterminato otterrà la sede di 

titolarità  partecipando  alle  operazioni  di  mobilità  per  l’a.s.  2014/2015,  il  cui  termine  scade  il 
09/04/2014.

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

Si  pregano i  dirigenti  scolastici  in  indirizzo  ad assicurare  la  notifica  della  presente  ai  diretti 
interessati.

 Il Dirigente
Marco Anello 
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