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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 

Palermo e provincia 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 
 
Oggetto:  Pubblicazione dei posti disponibili per gli incarichi a tempo determinato del personale ATA 

per le convocazioni già rinviate dal 05/10/ al 17/10/2016. 
 
 
 Si trasmette in allegato l’elenco dei posti disponibili, distinti per profilo, per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato del personale ATA per le convocazioni del 17 ottobre 2016. 

Le disponibilità pubblicate si riferiscono principalmente a posti che si sono resi liberi per 

effetto di assegnazioni provvisorie interprovinciali effettuate dopo le convocazioni dell’8 settembre. 

Si fa presente che con nota del 04/10/2016 la Direzione Generale dell’USR per la Sicilia ha 

autorizzato per la provincia di Palermo 12 posti in deroga così suddivisi: 1 assistente amministrativo, 3 

assistenti tecnici, 7 collaboratori scolastici, 1 guardarobiere. 

Questo Ufficio ha assegnato i posti autorizzati sulla base di un attento esame delle esigenze 

rappresentate dalle SS.LL. nelle istanze presentate, tenendo presente quanto indicato nella nota 

ministeriale prot. n. 21353 del 03/8/2016. Tali posti vengono distinti nell’allegato dalla riga con 

sfondo grigio. 

Le presente nota con il relativo allegato è pubblicata nel sito web dell’Ambito Territoriale di 
Palermo. 
   
            IL DIRIGENTE 
           Marco Anello 

              (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993) 
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