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______________________________________________ 

 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia -  Loro Sedi 
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola - Loro Sedi 

All’USR per la Sicilia   Palermo 
Al Sito istituzionale -  Sede 

 
 
 
OGGETTO:  Procedura selettiva per titoli, indetta con D.D.G. n. 2200 del 6 dicembre 2019, finalizzata 
all'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole. 
Operazioni di nomina in ruolo  a.s. 2019/2020 personale A.T.A. - Profilo: Collaboratore Scolastico. 
CONVOCAZIONE ASPIRANTI ed ELENCO SEDI DISPONIBILI. 
   
 
Si rende noto il calendario di convocazione per l’immissione in ruolo del personale inserito nella graduatoria 
approvata al termine della procedura selettiva finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di personale 
A.T.A. - profilo di collaboratore scolastico.  
La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti. Non si procederà, pertanto, ad altre forme di 
convocazioni individuali. 
Il presente atto di convocazione viene pubblicato sul sito istituzionale di quest’Ufficio ed inviato anche ai 
Dirigenti scolastici delle scuole della provincia che provvederanno ad affiggerlo all’albo dei rispettivi istituti. 
  
GIORNO E SEDE DI CONVOCAZIONE 
Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi muniti di 
un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale giorno 28 FEBBRAIO 2020 alle ore 9,30 presso 
l’Istituto Superiore “E.Fermi”  Via Torino n. 137 Siracusa . Per ragioni legate alla sicurezza, potranno 
accedere all’interno dell’Istituto Scolastico solo gli aspiranti convocati.  
 
SEDI DI ASSEGNAZIONE  
I destinatari di contratti a T.I. sceglieranno, all’atto della convocazione, la sede scolastica sui posti 
disponibili, sulla base della posizione rivestita in graduatoria. Si allega l’elenco delle sedi disponibili.  
E’ possibile delegare per l’accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato una persona di 
propria fiducia che dovrà presentarsi alla convocazione con l’originale di un proprio documento di 
riconoscimento e con una fotocopia di esso, nonché con la fotocopia del documento di riconoscimento del 
delegante, allegato alla relativa delega. 
 
PRECEDENZE ai sensi della L. 104/1992  
Fermo restando il diritto all’assegnazione su posti a tempo pieno dei candidati utilmente collocati in 
graduatoria, per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della 
sede (e non della tipologia di posto) è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni 
previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92.  
Si precisa inoltre che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e  all’art. 33 
comma 6, la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che 
assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio 
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risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in 
mancanza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore.  
 
RINUNCE  
Gli aspiranti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far al seguente indirizzo e-mail 
usp.sr@istruzione.it la rinuncia alla nomina in ruolo. In assenza della rinuncia si procederà a nominare 
d’ufficio l’aspirante assente. 
 
ASSENZE  
Si evidenzia che per gli aspiranti convocati che risultassero assenti alla convocazione e che non abbiano fatto 
pervenire alcuna delega né istanza di rinuncia, si procederà d’ufficio all’assegnazione della sede partendo 
dalla sede di residenza. 
 
ULTIME ANNOTAZIONI  
Si evidenzia che in caso di rettifica delle sedi disponibili e di qualsiasi altra comunicazione urgente, si 
procederà alla pubblicazione di specifici avvisi sul sito web dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa 
(www.sr.usr.sicilia.it ) .  
Si invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati a consultare il sito internet di quest’Ufficio fino al giorno 
stesso della convocazione.  
 
CONVOCATI  
Sono  convocati tutti gli aspiranti collocati in  graduatoria. 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 subirà  
delle modifiche. La nuova graduatoria sarà pubblicata sul sito internet di quest’Ufficio entro il giorno 
della convocazione .   
 
Le assunzioni sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando ed i contratti 
sono risolutivamente condizionati all’esito della verifica dei titoli dichiarati. 
 
Sono fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni. 

 
        Il Funzionario amministrativo 

Gesualdo Raeli 
     

                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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