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Area V                                                                                       Palermo, 11/1/2019 

 

 

AVVISO 

 

 

VI calendario delle convocazioni per l’eventuale conferimento delle supplenze per l’a.s. 2018/2019 con 

incarico a tempo determinato, al personale ATA incluso nelle GRADUATORIE PROVINCIALI 

PERMANENTI e nella GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA DI II FASCIA - supplenze 

personale A.T.A. D.M. 75 del 19/04/2001. RETTIFICA 

 

 

 

Si fa riferimento al precedente calendario, pubblicato con avviso prot. n. 195 del 9.1.2019 e si comunica 

che è stato accertata la disponibilità di un posto di assistente tecnico – area AR08, resosi disponibile entro il 

31.12.2018. 

Pertanto, a norma del DM 430/2000 si procede alla convocazione per l’eventuale individuazione del 

personale A.T.A. incluso nelle graduatorie provinciali permanenti e di II fascia, ai fini della stipula dei 

contratti a tempo determinato. 

Il posto disponibile sarà pubblicato sul sito web almeno 24 ore prima del giorno di convocazione. 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di 

convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo ai fini 

dell’accettazione della proposta di assunzione; quest’ultime deleghe saranno considerate valide se 

pervenute entro giorno 14.1.2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: pietro.velardi.pa@istruzione.it  

 

 

GIORNO 15 GENNAIO 2019 
 

GRADUATORIA PERMANENTE 

Ore 8,30 - Profilo di Assistente Tecnico:  gli aspiranti candidati inseriti in graduatoria, non destinatari di 

precedente chiamata anche per altre aree, in possesso dell’area AR08.  

 

 

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA II FASCIA  

SUPPLENZE PERSONALE A.T.A. D.M.75/2001 

Ore 8,30 - Profilo di Assistente Tecnico:  gli aspiranti candidati inseriti in graduatoria, non destinatari di 

precedente chiamata anche per altre aree, in possesso dell’area AR08 

 

Sede di convocazione 

Gli aspiranti, convocati per le proposte di assunzione a tempo determinato dovranno presentarsi, muniti di 

un documento di riconoscimento valido e di codice fiscale presso l’U.R.P. dell’Ufficio I Ambito 

territoriale di Palermo, Via  San Lorenzo, 312/G, piano terra. 

mailto:pietro.velardi.pa@istruzione.it
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Si comunica che non sarà pubblicato un ulteriore calendario per la stipula di contratti a tempo determinato, 

poiché i posti che si renderanno  disponibili  per l’intero anno scolastico,  a decorrere dall’1 gennaio 2019, 

saranno conferiti dai Dirigenti Scolastici dalle graduatorie di istituto delle scuole ove si verificherà la 

disponibilità.  

Il presente calendario, che annulla e sostituisce il precedente, è pubblicato all’Albo di questo Ufficio al 

seguente sito: www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

  

per          Il Dirigente  

      Marco Anello 

                    Il Funzionario Vicario 

         Pietro Velardi  
 Documento firmato digitalmente 
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