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Alle Istituzioni Scolastiche di Siracusa e provincia  

Agli aspiranti interessati inseriti nella graduatoria ex lsu della provincia di Siracusa  

Al sito web dell’Ufficio  

Alle OO.SS. Comparto Scuola  

 

 

Oggetto: Calendario delle convocazioni per stipula di contratto a tempo indeterminato del 
personale ATA - profili di Collaboratore Scolastico, inserito nella graduatoria ex lsu della provincia 
di Siracusa. AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA.  

 

Si rende noto il calendario delle convocazioni in modalità telematica per la stipula di contratto a 
tempo indeterminato per il personale ATA indicato in oggetto. Il presente calendario è pubblicato 
sul sito web dell’Ufficio scrivente. Tale pubblicazione ha effetto di notifica; pertanto non saranno 
inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti.  

 

CONVOCATI  

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per stipula di contratto a tempo 
indeterminato i soggetti inseriti nella graduatoria ex lsu dalla posizione 55 e seguenti. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

I candidati convocati sono invitati a comunicare il proprio ordine di preferenza delle sedi. Si 
invitano pertanto le SS.LL. a esprime il proprio ordine di preferenza. L’elenco completo delle sedi 
viene allegato al presente calendario. Le predette comunicazioni relative alle preferenze delle sedi 
dovranno pervenire allo scrivente Ufficio e segnatamente ai seguenti indirizzi e-mail 
usp.sr@istruzione.it e elena.amato.sr@istruzione.it entro e non oltre giorno 30/06/2021. Non 
saranno valide e pertanto non saranno prese in considerazione le istanze pervenute dopo il 
termine indicato o inviate con modalità differenti rispetto a quanto indicato nel presente avviso.  

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 
nell’oggetto della mail i seguenti dati: COGNOME NOME - POSIZ. IN GRADUATORIA. 
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ASSEGNAZIONE DELLA SEDE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE  

L’assegnazione delle sedi avverrà prioritariamente agli aspiranti aventi diritto alla precedenza ai 
sensi della L. 104/92. Terminate le operazioni di assegnazione delle sedi, sarà inviata all’indirizzo e-
mail indicato dall’aspirante una proposta di assunzione, con specificata la sede assegnata. La 
proposta accettata mediante sottoscrizione dovrà essere restituita telematicamente firmata e 
corredata da un documento di riconoscimento entro le 24 ore successive alla ricezione.  

 

PRECEDENZE  

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 e che si trovino in 
posizione utile tenuto conto delle disponibilità iniziali. La precedenza viene riconosciuta alle 
condizioni previste dalla vigente normativa in materia. Si precisa che non è necessaria la ulteriore 
produzione della documentazione attestante la detta precedenza, già a suo tempo presentata 
dagli aspiranti aventi diritto. 

 

 

ESITI DELLE OPERAZIONI  

Gli esiti delle operazioni saranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio, il 
giorno venerdì 2 luglio 2021, salvo diverso avviso. 

 

 

ULTIME ANNOTAZIONI  

Tutte le comunicazioni relative alle operazioni in oggetto avverranno tramite pubblicazioni sul sito 
dell’Ufficio X Ambito territoriale di Siracusa https://www.sr.usr.sicilia.gov.it.  

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati, che sono invitati a verificare 
accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. Non 
saranno inviate comunicazioni individuali. 
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IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 
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