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Area V                                                                                        Palermo, 26.2.2020 

 

 

 

Al personale inserito nella graduatoria provinciale ex pulizieri 

della provincia di Palermo  

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 

Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I Palermo 

Alle OO.SS. della scuola 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

 

 

 

OGGETTO: Rettifica calendario e sede della convocazione per l’immissione in ruolo del personale inserito 

nella graduatoria provinciale ex pulizieri.  

 

 

 

Si fa riferimento al precedente calendario prot. n. 2513 del 21/2/2020 e si pubblica il nuovo calendario 

che annulla e sostituisce il precedente. 

La convocazione concerne la procedura per l’immissione in ruolo del personale inserito nella 

graduatoria degli ex pulizieri, approvata al termine della selezione finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato degli stessi nel profilo di  collaboratore scolastico, con contratto part-time (18 ore). 

Le operazioni saranno effettuate sulla base della nuova graduatoria che sarà prodotta all’esito della 

valutazione dei reclami proposti o di eventuali interventi in autotutela. 

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad altre forme di 

convocazioni individuali.  

 

 

GIORNO E SEDE DI CONVOCAZIONE 

Gli aspiranti convocati per la proposta di assunzione a tempo indeterminato part-time sono solo coloro 

che si trovano collocati nella posizione da n. 1 a n. 122 della graduatoria. 

Gli stessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e del codice fiscale giorno 

29 FEBBRAIO 2020 presso l’U.R.P. dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo, Via  San Lorenzo, 

312/G, piano terra, nell’orario sotto indicato. 

Per ragioni di sicurezza, non saranno consentiti accessi in orari diversi da quelli stabiliti. 

 

TITOLO DI STUDIO 

I candidati convocati sono invitati a presentarsi in convocazione muniti di copia del titolo culturale di 

accesso dichiarato in domanda. 
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CONVOCATI 

 

I convocati sono gli aspiranti collocati ai  primi 122 posti della graduatoria. 

 

dalle ore 8,00 alle ore 10,00: solo i candidati con diritto riconosciuto alla precedenza ex L. 104/92 

 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00: i candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 30 

 

dalle ore 12,00 alle ore 14,00: i candidati dalla posizione n. 31 alla posizione n. 60 

 

dalle ore 14,00 alle ore 16,00: i candidati dalla posizione n. 61 alla posizione n. 90 

 

dalle ore 16,00 alle ore 18,00: i candidati dalla posizione n. 91 alla posizione n. 122 

 

 

SEDI DI ASSEGNAZIONE 

I destinatari di contratti a T.I. part-time sceglieranno, all’atto della convocazione, la sede scolastica sui 

posti disponibili, sulla base della posizione rivestita in graduatoria. 

Le sedi disponibili sono pubblicate in data odierna, sul sito web dell’Ufficio I Ambito di Palermo 

(http://www.pa.usr.sicilia.it/).  

Gli aspiranti individuati che accetteranno la nomina dovranno presentarsi nella sede scolastica assegnata 

giorno 2/3/2020; il contratto stipulato avrà decorrenza giuridica ed economica 1/3/2020. 

 

PRECEDENZE ai sensi della L. 104/1992 

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della sede è 

assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 

33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. I beneficiari della L. 104/92 saranno chiamati a inizio 

convocazione, dalle ore 8,00 alle ore 10,00, per esercitare il diritto alla precedenza nella scelta della sede. 

 

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

convocazione, ovvero potranno 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 corredate da 

copia di valido documento di riconoscimento, sia del delegante che del delegato; le stesse dovranno pervenire 

entro giorno 28 febbraio 2020 ore 12,00 ai seguenti indirizzi e-mail irene.sansone6@istruzione.it; 

antonino.sortino.pa@istruzione.it  

 

RINUNCE 

Gli aspiranti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi e-

mail irene.sansone6@istruzione.it; antonino.sortino.pa@istruzione.it le rinunce all’assunzione.  

 

 

 

http://www.pa.usr.sicilia.it/
mailto:irene.sansone6@istruzione.it
mailto:antonino.sortino.pa@istruzione.it
mailto:irene.sansone6@istruzione.it
mailto:antonino.sortino.pa@istruzione.it


 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 

  
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 

PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 
 

Responsabile del procedimento:              

Pietro Velardi 

E-mail:                

pietro.velardi.pa@istruzione.it 

tel.  

0916723161 

 

ASSENZE 

Si evidenzia che gli aspiranti convocati assenti alla convocazione che non abbiano fatto pervenire alcuna 

delega né istanza di rinuncia, saranno nominati d’ufficio su una sede residuata dopo le nomine. 

 

ULTIME ANNOTAZIONI  
Tenuto conto che alla data odierna è in corso la valutazione di eventuali reclami, si avvisa che la 

graduatoria di merito pubblicata in data 20/2/2020 potrebbe subire delle modifiche; in tal caso sarà pubblicata 

entro il giorno della convocazione una nuova graduatoria.  

Si avvisano infine gli aspiranti convocati che per qualsiasi altra comunicazione urgente, si procederà alla 

pubblicazione di specifici avvisi sul sito web dell’Ufficio I Ambito di Palermo (http://www.pa.usr.sicilia.it/) .  

Si invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio I Ambito di 

Palermo fino al giorno stesso della convocazione. 

 

 

Per    Il Dirigente 

         Marco Anello 

               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  
                Documento firmato digitalmente  

 

http://www.pa.usr.sicilia.it/
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