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AVVISO 

Calendario delle convocazioni per l’eventuale conferimento delle supplenze per l’a.s. 2019/2020 con incarico a 

tempo determinato, al personale ATA – profilo di  Assistente amministrativo inserito nella graduatoria 

provinciale definitiva di II fascia - supplenze personale A.T.A. D.M. 75 del 19/04/2001 
 

Si fa seguito al calendario di convocazione del personale ATA – profilo di Assistente amministrativo inserito 

nella graduatoria provinciale definitiva di II fascia - supplenze personale A.T.A. D.M. 75 del 19/04/2001 prot. n. 

14836 del 16/9/2019, successivamente revocato con nota prot. n. 14977 del 19/9/2019 e si comunica quanto 

segue. 

A seguito della nota MIUR - Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 41434 del 18/9/2019 relativa 

alle operazioni di assegnazioni provvisorie del personale co.co.co. e degli adempimenti connessi, lo scrivente 

Ufficio ha completato le operazioni di riassegnazione delle sedi. 

Per coprire i posti rimasti vacanti e/o disponibili si procede a convocare il personale ATA – profilo di Assistente 

amministrativo inserito nella graduatoria provinciale definitiva di II fascia - supplenze personale A.T.A. D.M. 

75 del 19/04/2001. 

 

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’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo, Via 

San Lorenzo 312 G. 

Le proposte saranno effettuate nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 

 
GIORNO 09/10/2019 

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA II FASCIA 

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

Profilo di ASSISTENTE AMMINSTRATIVO 
 
Ore 9,30: tutti i candidati inseriti nella graduatoria DM 75/2001. 
 

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 

almeno 2 giorni prima della data di convocazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mariateresa.pernice.pa@istruzione.itLa presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si 

procederà, pertanto, ad altre forme di convocazioni individuali. 

La disponibilità dei posti sarà pubblicata almeno 24 ore prima della convocazione. 

Qualsiasi comunicazione urgente sarà pubblicata sul sito web dell’Ufficio I. Si invitano pertanto tutti gli 

aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio I Ambito di Palermo (www.pa.usr.sicilia.it) fino a 24 

ore prima del giorno di convocazione. 

Per    Il Dirigente 

         Marco Anello 

               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  
         Documento firmato digitalmente  
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