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Area V                                                                                             Ai Dirigenti Scolastici 

Palermo e provincia 

 

 

 

Oggetto:  Graduatorie esaurite personale ATA a.s. 2018/2019. 

 

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. 2018/2019, sono andate esaurite le 

graduatorie del personale ATA – relative ai seguenti profili: 

Assistente Amministrativo 

Infermiere (nessun aspirante in graduatoria) 

Assistente tecnico, limitatamente alle sottoelencate aree:  

 AR01 / I 32 

 AR01  

 AR03 

 AR04 

 AR07 

 AR12 

 AR15 

 AR18 

 AR20 

 AR22 

 AR23 

 AR27 

 AR28 

 AR29 

 AR31 

 AR32 

 AR34 

 

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

coperti dall’istituzione scolastica ove si presenti tale vacanza mediante lo scorrimento delle graduatorie di 

circolo e di istituto (I, II fascia), con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto 

disposto dal D.M. n. 430 del 13/12/2000. 

Per quanto riguarda le graduatorie ATA di III fascia, le SS.LL. procederanno alle convocazioni non 

appena saranno pubblicate le graduatorie definitive. 

Si richiama l’art. 1 del Regolamento, che prevede il conferimento di supplenze annuali (con scadenza 

31/08/2019), per la copertura dei posti vacanti in organico di diritto, disponibili entro la data del 31 

dicembre 2018 e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30/06/2019), per la 

copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre 2018. 

Pertanto, le SS.LL., dopo aver accertato la natura del posto in organico, conferiranno le supplenze 

con le scadenze previste dalla norma. 

m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016724.26-09-2018



 

 

 

 

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 

 

Per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, si rimanda a 

quanto disposto dalla nota MIUR prot. n. 0037856 del 28/08/2018 avente per oggetto: “Anno scolastico 

2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 

A.T.A.” al punto 2 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA. 

 

Si precisa, inoltre, che vi sono ancora aspiranti nelle graduatorie permanenti nei profili di cuoco, 

addetto alle aziende agrarie, guardarobiere e nel profilo di assistente tecnico, solo con le aree AR02 – 

AR05 - AR08 – AR10 – AR19 - AR21 – AR26. 

I predetti aspiranti hanno titolo ad essere convocati dallo scrivente per eventuali disponibilità 

sopravvenute entro il 31/12/2018. 

 

Successivamente al 31/12/2018, 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  
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