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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
 

Unità Operativa n. 4 Area IV Ufficio VI 

Ufficio Personale ATA 

Prot.n. 14896         Catania, 06/09/2016 

                                                                                                  

Ai Dirigenti Scolastici - Loro Sedi 
  

                 Alle OO.SS. - Loro Sedi 
 

All’Ufficio comunicazioni - Sede 

 

 

Oggetto: Pubblicazione calendario convocazione per l’individuazione dei contratti a tempo 

determinato del personale ATA - Profilo: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO f.f. 

DSGA (inclusi nella graduatoria provinciale relativa all’A.S. 2015/2016). 

 

 

Si comunica il calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’albo e con preghiera di notifica al 

personale interessato delle rispettive Istituzioni Scolastiche. 

Le operazioni di individuazione dei contratti avranno luogo: Giorno 12/09/2016- ore 15,00 
 presso l’ I.S. “VACCARINI” VIA ORCHIDEA, N. 9 – CATANIA.  

 

Gli aspiranti sono convocati dal posto n. 1 al posto n. 25 (dalla graduatoria 

provinciale aspiranti incarico DSGA F.F. A.S. 2015/2016).  

 

Il personale convocato dovrà presentarsi muniti di documento di riconoscimento e di codice 

fiscale. 

Si avverte che gli aspiranti  sono convocati in numero maggiore, rispetto alle disponibilità dei 

posti, in previsione di eventuali rinunce. Pertanto, la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

L’eventuale assenza è considerata rinuncia. 

Le supplenze assegnate (in ottemperanza alla nota della Direzione Regionale – Sicilia prot. n. 

16712 del 30/08/2016) saranno operanti fino alla compilazione della graduatoria provinciale 

relativa all’A.S. 2016/2017.  

 
 Si comunica, altresì, l’elenco dei posti disponibili. 

 

                                                     

                                                                                                         Il Funzionario 

                                                                                                         Silvana Currà 
                                                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                       dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Silvana Currà  –                     tel. 095/7161152;                                       e-mail: silvana.curra.ct@istruzione.it                         

Il responsabile dell’istruttoria: Concetta Bossa -                         tel. 095/7161312;                                       e-mail: concetta.bossa.ct@istruzione.it                                   

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Prospera Di Guardo –          tel. 095/7161311;                                       e-mail: ritaprospera.diguardo.ct@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Carmela Iacono –                        tel. 095/7161313;                                       e-mail: carmela.iacono.ct@istruzione.it 
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