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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Siracusa e Provincia - Loro Sedi 

     - All’Albo - Sede 

     Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi     

e.  p.c.         Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

                                                                                                                                                 Palermo 

OGGETTO: CALENDARIO operazioni assunzioni a tempo indeterminato Personale A.T.Aa.s.2019/20. 

      Per la massima pubblicità tra il personale interessato, si trasmette il calendario delle operazioni di 
individuazione degli aventi diritto alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo 
indeterminato – a.s.2019/2020 e il numero dei candidati convocati. 
L’elenco delle sedi disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione. 

giorno 29/08/2019 assunzioni a tempo indeterminato  Personale A.T.A. presso la Sede dello 
Ambito  Territoriale di Siracusa, Viale Tica 149 Siracusa secondo il sottostante prospetto.  
                                             
                                                   GIORNO 29/08/2019 

         
 PROFILI 
PROFESSIONALI 

 
ORA 

 
CONTINGENTE   
POSTI 

           
    PROCEDURE                       
CONCORSUALI 

 
NUMERO  CANDIDATI  
CONVOCATI  

 
CONTINGENTE 
POSTI   PER 
RISERVA(L.68/99) 

 

     
    ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
 
9,30 

 
 

      n.5 

 
Concorso per soli titoli 
Decreto n 4540 del 
24/07/2019 

 
dalla posizione n. 1 fino 
alla posizione n° 15 
 

 
 
 

/ 

 
 
 
 

     
 ASSISTENTI 
        TECNICI    

 
 
10,00 

 
 

       n.5 

 
Concorso per soli titoli 
Decreto  n. 4540 del 
24/07/2019 

 
dalla posizione n. 1 fino  
a scorrimento aree 
disponibili 
 

           
/ 

 

 
COLLABORATORI 
    SCOLASTICI 
 

 
 
10,30 

 
 

       n.24 

 
Concorso per soli titoli 
Decreto  n. 4540 del 
24/07/2019 

 
dalla posizione n. 1 fino 
alla posizione n° 40 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 

                                                                         
Si precisa che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto al numero dei posti da assegnare, in previsione di 
eventuali rinunce e  che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non fa conseguire, in alcun caso, diritto a rimborso 
spese. 
Le sedi di servizio saranno assegnate tenendo conto delle priorità previste per i beneficiari della legge 104/99 e nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel vigente CCNI sulla mobilità del personale della scuola. 
Avvertenze: 

- Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e di codice fiscale. 
- Ai fini dell’accettazione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di 

apposita delega e copia del documento di riconoscimento del delegante. 
- Il delegato dovrà essere munito del proprio documento di riconoscimento. 

        In caso di rinuncia i candidati sono pregati di comunicare la non accettazione della nomina, 
urgentemente,    all’indirizzo di posta elettronica    uspsr@postacert.istruzione.it-usp.sr@istruzione.it 
Il presente avviso costituisce convocazione a tutti gli effetti.                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                                        IL FUNZIONARIO                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                        Dott.Fiorella Catera 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                                                                            stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93 
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