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Agli  Aspiranti inseriti nelle Graduatorie permanenti del personale ATA 

della provincia di Palermo a.s. 2022/23 

e, p.c.  All’ Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di 

Palermo e provincia 

 Alle  OO.SS. Comparto Scuola 

 
 

Oggetto: Procedura informatizzata per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 

ATA in Graduatorie Permanenti a.s. 2022/23 – Profili di: Collaboratore Scolastico,  

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico. 

 

PREMESSA 

Con decreto ministeriale. n. 206 del 02/08/2022 il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il 

contingente per la stipula dei contratti a tempo indeterminato del personale ATA utilmente 

collocato nelle graduatorie permanenti (“24 mesi”), con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 

ed economica dalla data di effettiva presa di servizio. Il personale in questione avrà una sede 

provvisoria per l’anno scolastico 2022/23 e otterrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni 

di mobilità per l’anno scolastico 2023/24.  

Con successivo decreto prot. n. 16407 del 16/08/2022 l’Ufficio scrivente ha provveduto a ripartire il 

contingente autorizzato per l’a.s. 2022/23, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e 

disponibili alla data odierna. 

Il contingente della provincia di Palermo è il seguente:  

Profilo di Assistente Amministrativo: 31 posti 

Profilo di Assistente Tecnico: 13 posti  

Profilo di Collaboratore Scolastico: 84 posti 
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Le operazioni di reclutamento avverranno esclusivamente in modalità telematica, attraverso 

apposite funzioni disponibili al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione ed accessibili 

all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le funzioni per la partecipazione alle operazioni di reclutamento per i candidati inseriti nelle 

graduatorie permanenti  saranno aperte dal 17 agosto 2022, fino alle 23:59 del 21 agosto 2022.  

Le operazioni di reclutamento saranno svolte esclusivamente in modalità telematica, attraverso le 

apposite funzioni disponibili al sistema informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale 

POLIS – Istanze on line. 

Le sedi scolastiche disponibili per le assunzioni, nei limiti del contingente autorizzato, sono quelle 

pubblicate in allegato al presente avviso. Le predette sedi potrebbero subire variazioni. 

Si precisa che il sistema informativo proporrà la possibilità di esprimere tutte le sedi a prescindere 

dall’effettiva presenza di posti vacanti e disponibili nella singola Istituzione scolastica. 

Si raccomanda, pertanto, di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi 

della provincia. Qualora l’interessato indichi solo alcune delle sedi disponibili e non risultino posti 

nelle sedi da lui indicate, o qualora non indichi alcuna sede, verrà assegnata una sede d’ufficio. 

La sede sarà assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 

21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che vogliano beneficiare 

della precedenza, dovranno inserire nell’istanza online la documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti di cui alla Legge 104/1992, al fine di consentirne la valutazione da parte dell’Ufficio. 

Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle operazioni 

di nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, si invitano gli stessi a presentare rinuncia tramite la 

medesima piattaforma polis. Quanto sopra al fine di consentire tempestivamente lo scorrimento 

della graduatoria.  

 

CONVOCATI 
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Sono convocati per le assunzioni a tempo indeterminato il personale inserito nelle graduatorie 

permanenti come sotto specificato. 

Il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le nomine in ruolo, ciò al fine 

di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento della graduatoria.  La presentazione 

dell’istanza non è pertanto garanzia della nomina, la quale rimane subordinata al collocamento del 

candidato in posizione utile per l’assunzione, in relazione al numero di posti autorizzati per le 

immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23.  

Profilo di Assistente Amministrativo:  

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 40 e tutti i riservisti 

Profilo di Assistente Tecnico:  

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 22  

Profilo di Collaboratore Scolastico:  

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 100 e tutti i riservisti 

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alle assunzioni del personale ATA saranno rese note tramite 

pubblicazioni sul sito web dell’Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

https://www.pa.usr.sicilia.gov.it  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per gli aspiranti convocati, che sono 

invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 

pubblicazioni.  

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo Luca Gatani 
Il Funzionario Vicario Pietro Velardi 

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