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U.O.B.n.3 Ufficio I organici, mobilità reclutamento  
Docenti Scuola dell’infanzia e personale ATA 
 
 

Avviso concernente le operazioni di assunzione a tempo indeterminato a.s. 
2020/21. D.M. n. 94 dell’08 agosto 2020 
 

  PERSONALE ATA 

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID19, 

la procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in 

presenza, ma per via telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI IN SEGUITO ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 

PERMANENTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

 

I candidati, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del 

D.Lvo 297/1994 a.s. 2020/21, pubblicata da quest’ufficio il 4/8/2020 prot 12009 

nelle posizioni sottoindicate dovranno inviare allo scrivente Ufficio entro e non 

oltre le ore 23.59 del 23 agosto 2020, l’apposito modulo allegato di scelta delle 

sedi scolastiche, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando 

copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione delle 

sedi scolastiche in ordine di priorità, all’indirizzo usp.ct@istruzione.it  
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PROFILO CONTINGENTE CANDIDATI CONVOCATI 
ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

7 Dal n. 1 al n. 30 della 
graduatoria 
Non sono presenti 
riservisti 

ASSISTENTE TECNICO 9  
Dal   n.   1   al   n.   30 
(esclusi le posizioni n. n. 1  

4 , 11,  23 , 26     
per mancanza di posti per 
area) 
Non sono presenti 
riservisti 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

95  
Dal n. 1 al n. 131 ( tutti gli 
aspiranti) 
Non sono presenti 
riservisti 

 
 
Si specifica che, nel caso in cui il candidato non provveda ad inviare entro i termini 

il modello, ovvero non provveda a indicare  le preferenze di sedi, ovvero nel caso in 

cui non possa essere soddisfatto nell’ordine scelto, l’assegnazione avverrà d’Ufficio 

secondo l’ordine di viciniorietà del comune indicato in domanda e in mancanza di 

viciniorietà del comune di residenza. 

 

Le sedi esprimibili saranno pubblicate nel sito web di quest’ufficio  

www.ct.usr.sicilia.it  giorno 20/08/2020. Si raccomanda di esprimere il maggior 

numero di sedi possibili per evitare assegnazioni di ufficio. 
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Sulla base della scelta fatta e in ragione di quelle di tutti i candidati, quest’ufficio 

individuerà i destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato il cui elenco sarà 

pubblicato nel sito web  di quest’ufficio www.ct.usr.sicilia.it 

 

                                   Il dirigente 

                                    Emilio Grasso 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola LORO SEDI 
Al Sito Istituzionale SEDE 
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