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Al personale inserito nella graduatoria provinciale ex pulizieri 
della provincia di Palermo 
 Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 

Al  Responsabile del sito web dell’Ufficio I Palermo 

Alle  OO.SS. della scuola 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

  

 

Oggetto  Convocazione per l’assunzione a tempo indeterminato su posti part-time per l’a.s. 

2020/21 del Personale ATA – profilo di collaboratore scolastico ex pulizieri D.D. n. 

2200 del 6/12/2019 –  AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

PREMESSA  

Si fa seguito alla graduatoria nazionale relativa all’internalizzazione dei servizi di pulizia – di cui al 

D.D. 2200 del 06/12/2019 - a.s. 2020/21, pubblicata con nota del Ministero dell’Istruzione – 

Direzione Generale per il Personale Scolastico, prot. n. 686 del 16/06/2020 e si comunica quanto 

segue.  

Quest’Ufficio procederà all’individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato del personale 

ATA - profilo di collaboratore scolastico su posti part-time del sottoelencato personale: 

 

posiz. Cognome Nome Data di nascita 

1 GIANNINI ANGELA APOLLONIA 29-06-1965 

2 MICELI RITA 04-01-1967 

3 VILLAFRANCA GIOVANNI 19-05-1957 

4 RUSSO ROSETTA ANTONINA 03-12-1961 

5 FRECIANO MARGHERITA 11-10-1971 
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Contestualmente, l’Ufficio procederà all’assegnazione della sede agli aspiranti individuati, tenuto 

conto di eventuali precedenze ai sensi della L. 104/92.  

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria saranno individuati per l’assunzione a tempo 

indeterminato su posto part-time con decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2020. 

 

CONVOCAZIONE TELEMATICA 

Gli aspiranti  convocati in modalità telematica sono invitati a comunicare entro e non oltre giorno 

26 agosto 2020 ore 12,00 il proprio ordine di preferenza delle sedi e contestualmente, il proprio 

indirizzo e-mail e il recapito telefonico, al seguente indirizzo e-mail irene.sansone6@istruzione.it 

In assenza di indicazione delle sedi o di istanza si procederà a effettuare una nomina d’ufficio sulla 

sede residuata al termine delle operazioni. 

Le sedi esprimibili sono le seguenti: 

Cod Mecc  DENOMINAZIONE 2019/20  posti h. 18  

 PAIS026006  I.S. MARIO RUTELLI 
                         

1  

 
PAIC812004  I.C. CIMINNA -DON RIZZO 2 

 
PAEE077001  D.D. MISILMERI I - TRAINA 1 

 
PAIC862006  I.C. MONTELEPRE-MANZONI 1 

 

Eventuali rinunce alla nomina dovranno essere inviate entro la stessa data. 

 

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. La precedenza 
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viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità 

del personale di ruolo.  

Pertanto, qualora la precedenza fosse richiesta a norma dell’art. 33 co. 5/7 della citata L. 104/92 

(assistenza a persona disabile grave), è necessario indicare il comune di residenza dell’assistito.  

In mancanza di posti nel predetto comune, la sede attribuita sarà quella con posto disponibile nel 

comune viciniore.  

Ciò premesso, si invitano tutti i beneficiari di precedenze ex L. 104/92 a far pervenire allo scrivente 

Ufficio e segnatamente al seguente indirizzo e-mail irene.sansone6@istruzione.it  tutta la 

documentazione necessaria per avere diritto alla precedenza entro e non oltre giorno 26 agosto 

2020 ore 12,00. 

 
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE  

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.  

La pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede –che si effettueranno 

presumibilmente giorno 27/8/2020, saranno garantite dalla presenza fisica dei rappresentanti 

delle OO.SS. del Comparto Scuola. 

 

ULTIME ANNOTAZIONI  

Tutte le comunicazioni relative alle assunzioni della provincia di Palermo avverranno tramite 

pubblicazioni sul sito dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo https://www.pa.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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per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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