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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21; 

VISTA la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni 

operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21 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:  

Profilo di Assistente Amministrativo: 

135 posti per trasformazione da tempo parziale a tempo pieno art. 7, c.10-sexies, DL n. 

162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013; 

9 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente. 

Profilo di Assistente Tecnico: 

0 posti per trasformazione da tempo parziale a tempo pieno art. 7, c.10-sexies, DL n. 162 

del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013; 

7 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente. 

Profilo di Collaboratore Scolastico: 

159 posti per immissioni in ruolo ai sensi dell’art. 58, c. 5- quinquies- 6-bis, DL n. 69 del 

2013; 

2 posti per trasformazione da tempo parziale a tempo pieno art. 7, c.10-sexies, DL n. 162 

del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013; 

164 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente. 

Profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie): 

0 posti. 

Profilo di Guardarobiere: 

0 posti. 

Profilo di Cuoco: 
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0 posti. 

Profilo di Infermiere: 

0 posti. 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 11489 del 14/08/2020 con cui si approvano le 

graduatorie provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli relativi ai profili 

professionali di: Collaboratore Scolastico, Addetto Aziende Agrarie, Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere - Graduatorie a.s. 2020/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 3 dello schema di decreto interministeriale trasmesso con nota prot. n. 

12598 del 21/05/2020 del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per il Personale 

Scolastico che dispone la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di 

lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai 

sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a 

decorrere dall'anno scolastico 2019/2020; 

VISTE In particolare le tabelle “B1” e “C1” allegate allo schema di decreto interministeriale  

nelle quali sono ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione da tempo parziale a 

tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici di cui all’articolo 7, comma 10-sexies, 

del decreto legge 30.12.2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021; 

VISTO l’art. 1, commi 6 e 7 dello schema di decreto interministeriale sopracitato; 

VISTO Il decreto dirigenziale dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo prot. n. 7955 del 

11/06/2020 di determinazione dell’organico di diritto del personale ATA in provincia di 

Palermo; 

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. 2020/2021; 

VISTA la circolare ministeriale 7 novembre 2000, n. 248, avente per oggetto: Legge n. 68 del 13 
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marzo 1999 - Indicazioni applicative; 

VISTO il D. Lgs. n. 66/2010, art. 678 comma 9 e art. 1014 comma 3 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 

 

DISPONE 

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 2020/21, con decorrenza 

giuridica dall’01/09/2020 ed economica dall’effettiva presa di servizio, viene ripartito come di seguito 

indicato: 

 

Profilo di Assistente Amministrativo: 

135 posti per trasformazione da tempo parziale a tempo pieno art. 7, c.10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 

58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013; 

9 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui 3 riserva N e 1 riserva M e assimilate; 

Profilo di Assistente Tecnico: 

0 posti per trasformazione da tempo parziale a tempo pieno art. 7, c.10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, 

c.5-quater, DL n. 69 del 2013; 

7 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui 2 riserva N e 1 riserva M e assimilate; 

Profilo di Collaboratore Scolastico: 

159 posti per immissioni in ruolo ai sensi dell’art. 58, c. 5- quinquies- 6-bis, DL n. 69 del 2013; 

2 posti per trasformazione da tempo parziale a tempo pieno art. 7, c.10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, 

c.5-quater, DL n. 69 del 2013; 

164 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui 50 riserva N e 19 riserva M e assimilate; 

Profilo di Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie): 

0 posti. 

Profilo di Guardarobiere: 

0 posti. 
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Profilo di Cuoco: 

0 posti. 

Profilo di Infermiere: 

0 posti. 

  Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

 

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 

Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I AT Palermo             
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