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U.O.B. N. 4 Uff. I 
Organici, Mobilità, Reclutamento personale ATA 
e Scuola dell’Infanzia, Graduatorie ad esaurimento Infanzia e 
Primaria 

AVVISO 
IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE A.T.A.  - A.S. 2018/2019 

Si comunica che in data 30 agosto 2018 presso l’I.I.S. “Vaccarini” , via Orchidea, 9 - Catania, avranno luogo le 
immissioni in ruolo del personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti provinciali formulate per l’a.s. 
2018/2019. Le operazioni si svolgeranno in base al seguente calendario: 

Ore 08,00 – COLLABORATORI SCOLASTICI 
-Sono convocati i candidati inseriti in graduatoria provinciale permanente dal posto n° 1 al posto N°95 
(Muratore Angela Maria); 
-Sono inoltre convocati i due candidati inseriti nelle graduatorie dei riservisti. 
-Contingente assunzioni: 87 posti (85+2 riservisti). 

 
Ore 14,00 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

-Sono convocati i candidati inseriti in graduatoria provinciale permanente dal posto n° 1 al posto N°27 
(Chiricò Maria Grazia); 
-E’ inoltre convocata l’unica candidata inserita nella graduatoria dei riservisti. 
-Contingente assunzioni:25 posti (24+1 riservista). 
-A seguire, è convocato il personale attualmente in servizio in qualità di co.co.co nelle istituzioni scolastiche:  
IC Mazzarrone  
IC Mirabella Imb. 
IC Militello V.C.  
IC Verga Scordia.  
-Contingente assunzioni: 6 posti di 18 ore. 

 
Ore 16,30 – ASSISTENTI TECNICI  - AREE: AR01 – AR02 – AR20 – AR32 – AR38 

-Sono convocati i candidati inseriti in graduatoria permanente nelle aree sopra indicate e per le quali esiste 
la disponibilità del posto in organico di diritto.   
-Non esistono candidati riservisti.  
Contingente assunzioni: 8 posti.  
N.B.: 
-Per tutti i profili, la procedura si svolgerà fino alla copertura dei posti previsti nei contingenti per le 
assunzioni per l’a.s. 2018/2019 rispettando l’ordine di graduatoria. 
-I candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  
-Eventuale documentazione per motivi sopraggiunti, relativa alla priorità della scelta della sede,  deve essere 
inviata entro il giorno 29/08/2018 all’indirizzo di posta elettronica: massimo.proietto.ct@istruzione.it . 
-La disponibilità per le assunzioni in ruolo sarà pubblicata il 29/08/2018. 
                                                                                                                                         Il Funzionario 

                                                                                                                                     Francesco Belluso 

Firma autografa apposta a mezzo 

stampa ai sensi del D. lgs. 39/93, 

art. 3, c.2. 

 
-Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Vaccarini” - Catania 

-All’Ufficio della Comunicazione – Sede 
-Ai Dirigenti della Città Metropolitana – Loro sedi 
-Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi 
 
 

Il responsabile del procedimento: Francesco Belluso tel. 095/7161198 e-mail: francesco.belluso.ct@istruzione.it 
Il responsabile dell’istruttoria: Massimo Proietto tel. 095/7161109 e-mail: massimo.proietto.ct@istruzione.it 
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