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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

 

 

U.O.B. 4 Area IV Ufficio VI  
Ufficio Organici e Reclutamento  
Personale A.T.A. 

 
                                   

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il D.L.vo n.297/1994 di approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di  

              istruzione  relative alle scuole di ordine e grado; 
VISTO  il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot.7845 del 10/06/2015, di delega di 

funzioni ai dirigenti degli Ambiti Territoriali; 
VISTO  l’organico di diritto del personale ATA di questa provincia per l’a.s. 2016/2017 pubblicato con proprio 

decreto prot. 11063 del 21/07/2016; 
VISTE   le graduatorie permanenti definitive del personale ATA per l’a.s. 2016/2017 pubblicate con proprio 

decreto prot.11472 del 02/08/2016; 
VISTA   la nota prot. 22667 dell’11/08/2016 contenente le indicazioni operative finalizzate alle immissioni in 

ruolo per l’a.s. 2016/2017 del personale A.T.A. e l’allegata Tabella che attribuisce alla provincia di 
Catania il numero di assunzioni da effettuare per i vari profili e, in particolare, 14 assunzioni da effettuare 
nel profilo di Assistente Tecnico; 

CONSIDERATO che con le immissioni in ruolo effettuate per il profilo di Assistente Tecnico la relativa graduatoria  
provinciale si è esaurita consentendo di effettuare numero 10 immissioni in ruolo anziché le previste 14 
assunzioni; 

CONSIDERATO pertanto che non sono stati coperti numero 4 posti di assunzioni per il profilo di Assistente Tecnico e 
che ai sensi della predetta nota 22667 dell’11/08/2016  possono essere effettuate compensazioni a livello 
provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale evitando di ingenerare 
esubero; 

RITENUTO  di dover disporre la compensazione dei 4 posti già assegnati al profilo di A.T. a favore del profilo  
professionale di Assistente Amministrativo; 

ACCERTATO che la graduatoria di Assistente Amministrativo non è esaurita per l’a.s. 2016/2017 ai fini delle 
immissioni in ruolo e che sono già state soddisfatte le quote di riserva ai fini della Legge 68/1999; 

VISTA  la disponibilità e vacanza dei posti del profilo di assistente amministrativo dopo la operazioni di 
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s.2016/2017; 

 
 

D E C R E T A 
 

 
Il contingente di 24 posti da destinare alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale 

A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, profilo di Assistente Amministrativo, determinato con provvedimento prot. 13579 del 
26/08/2016, è elevato per compensazione di ulteriori 4 posti, per un totale di 28 posti. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di quest’ufficio www.ct.usr.sicilia.gov.it. 
 

                                       IL DIRIGENTE 
                                                    Emilio Grasso 

 
 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI  CATANIA  
 
-ALL’UFFICIO DELLA COMUNICAZIONE 
 
-ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
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