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Responsabile  dell’area e del procedimento prof. Maurizio Randazzo 

Addetto all’area dott. Federico Minagra 

Addetto all’area sig. Angelo Salamone 
 

 maurizio.randazzo.pa@istruzione.it 

 federico.minagra@istruzione.it 

 angelo.salamone1@istruzione.it  
 

 0916723063 

 0916723137 

 0916723031 
 

 

Area 7 - Organici e mobilità personale ATA                                          Palermo, 23/08/2019 
  
 
 

Ai Dirigenti delle II.SS. di titolarità degli  ex co.co.co. 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola 

LORO SEDI 
 

 
 
            
 
 
Oggetto:  Procedura di trasformazione dei contratti da part time a full time degli assistenti amministrativi 

immessi in ruolo a partire dall’1/09/2018, sulla base della procedura selettiva di cui all’art. 1, 
comma 619 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (ex co.co.co.) 

 
 
 L’Amministrazione centrale con nota di trasmissione prot. n. 36462 del 07/08/2019, nel 
trasmettere il D.M. n. 725 del 07/08/2019 che determina il contingente per le assunzioni a tempo 
indeterminato del personale ATA per l’a.s. 2019/20, ha fornito istruzioni circa la procedura per la 
trasformazione a tempo pieno di 226 contratti a tempo parziale del personale indicato in oggetto. 
 In provincia di Palermo i contratti che dovranno essere trasformati da part time a full time sono 
62., conseguentemente le II.SS. di titolarità del personale indicato nell’elenco allegato, procederanno alla 
trasformazione dei contratti da part time a full time, tenendo presente che per la gestione dei contratti è 
stata prevista sul SIDI la seguente causale: “G2 – legge N. 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 738 – full 
time co.co.co.”. 
  
 

In sostituzione del Dirigente Marco Anello 
Il funzionario vicario Pietro Velardi 

Firma digitale conforme alle disposizioni 

dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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