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Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 
e personale A.T.A.-Graduatorie esaurimento Infanzia e 
Primaria 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il DM725 del 7/8/2019 con il quale è stato  determinato  il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo 

indeterminato di personale ATA per l’a.s. 2019/2020; 
VISTA  la nota prot. 3462 del 07/08/2019 con la quale il MIUR fornisce indicazioni operative per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA a.s.2019/2020  definendo anche per questa Provincia il numero dei posti utili 
a tale scopo;  

VISTO  il provvedimento di quest’Ufficio 13672 del 08.08.2019. con cui sono approvate in via definitiva le graduatorie 
provinciali permanenti dei concorsi per soli titoli del personale A.T.A., di cui all’art.554 del D.Lvo n. 297/94, 
utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTI  i tabulati elaborati dal sistema  informativo del MIUR che indicano per ogni tipo di posto il numero massimo di 
assunzioni da effettuare a tempo indeterminato per l’a.s.2019/20 relativamente al personale ATA beneficiari 
della legge 68/99 tenendo presente che qualora l’aliquota prevista sia satura o non siano  presenti  riservisti in 
graduatoria si procederà per scorrimento di graduatoria; 

CONSIDERATO che  in atto non vi sono graduatorie in questa provincia da cui attingere per le nomine di DSGA e che 
non è possibile effettuare compensazioni come dispone la nota ministeriale succitata in attesa della definizione 
del concorso nazionale a 2004 posti di DSGA; 

VISTO   l’elenco inviato dal MIUR del personale ATA ex co.co.co che ha diritto alla trasformazione del contratto da 
tempo parziale a tempo pieno in questa provincia pari a numero tre nel profilo di assistente amministrativo. 

 
D I S P O N E 

Per quanto indicato in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia destinati all’assunzione a tempo 
indeterminato del personale ATA per l’a.s.2019/2020 è così ripartito:  
 
         
 PROFILI PROFESSIONALI 

 
CONTINGENTE   
POSTI disponibili per 
nomine in ruolo 

 
 

Di cui riserve* 

 
CONTINGENTE MASSIMO 
POSTI   RISERVATI 
(L.68/99) 

 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
19 4N +5M o N 27 N 5 M 

 
ASSISTENTI TECNICI 10 4N+1N o M 16 N 1 M 

 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
 

73        24 N+6 M 24N 6 M 
 

 
*Nessun aspirante riservista inserito nella graduatorie approvate con provvedimento prot.13672 dell’08/08/2019 
 

Il suddetto contingente resta subordinato all’effettiva disponibilità di posti vacanti e disponibili in organico di 
diritto. 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

  _ 
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IL DIRIGENTE 
Emilio Grasso 

 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------- 
 

-Ai dirigenti scolastici dei circoli didattici e istituti comprensivi della Città 
Metropolitana di Catania 

 
-Alle OO.SS della Scuola -  Loro sedi 

 
-All’USR per la Sicilia- Palermo 

 
-All’Ufficio della comunicazione 
per la pubblicazione nel sito web -sede 


