
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 

 

  
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 

PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 
 

Responsabile del procedimento:              

Pietro Velardi 

E-mail:                

pietro.velardi.pa@istruzione.it 

tel.  

0916723161 

 

Area V            Palermo, 25/08/2017 
IL DIRIGENTE 

VISTA la nota MIUR prot. n. 35363 del 10/08/2017 con la quale si forniscono le indicazioni operative per le 
assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2017/18 e si allega la tabella analitica 
che evidenzia, per ciascuna provincia e profilo professionale, la ripartizione del contingente di 
assunzioni da destinare al personale ATA; 

VISTI i posti autorizzati per ciascun profilo, ed in particolare: Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi (D.S.G.A.): 4 posti; Assistente amministrativo: 1 posto; Collaboratore scolastico: 51 
posti;  

VISTA la graduatoria permanente definitiva di responsabile amministrativo di cui alla L. n. 124 del 
3.5.1999 che risulta esaurita; 

VISTA la graduatoria permanente definitiva di coordinatore amministrativo di cui al D.M.- 14.12.1992 e 
D.M. 13.3.1995; 

VISTE le graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli relative al personale 
ATA pubblicate con decreto dirigenziale prot. n. 13277 del 21/07/2017; 

VISTA la L. 68/1999,  che dispone che il personale appartenente alle categorie di riservatari, ha diritto 
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei 
posti disponibili e visto il prospetto di rilevazione delle disponibilità per le nomine da conferire al 
personale ATA beneficiario della L. 68/1999 fornito dal M.I.U.R., relativo all’a.s. 2017/2018 

VISTO il D. Lgs. n. 66/2010, art. 678 comma 9 e art. 1014 comma 3; 
CONSIDERATO che i posti autorizzati di D.S.G.A. sono pari a n. 4 unità, ma che gli aspiranti presenti nella 

predetta graduatoria permanente di coordinatore amministrativo sono pari a n. 2 unità; 
PRESO ATTO di quanto previsto dalla citata circolare ministeriale n. 35363, che prevede la compensazione 

tra i vari profili professionali, a condizione che sussistano  posti che risultano vacanti e disponibili 
in organico di diritto affinché non si generino esuberi; 

CONSIDERATO che l’unico profilo professionale che consente la compensazione dei posti autorizzati di 
D.S.G.A. e non coperti dalle immissioni in ruolo, senza generare esuberi è il profilo di 
collaboratore scolastico; 

DECRETA 
Per i motivi espressi in narrativa, il contingente dei posti relativi al personale ATA destinatario delle 
proposte di assunzione con contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/18, con 
decorrenza giuridica ed economica dall’01/09/2017, viene ripartito come di seguito indicato: 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 2 
Assistenti Amministrativi: 1  
Collaboratori Scolastici: 53 (di cui n. 2 riservisti “N”) 
Totale posti complessivi: 56 

  IL DIRIGENTE 
  Marco Anello 
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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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