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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. IV Area 4 Ufficio I 

Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 

e personale A.T.A. 

   

 
Oggetto: individuazione degli aventi diritto alla eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo  

indeterminato personale ATA – A.S. 2017/2018. - Pubblicazione calendario - Profili: 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTE TECNICO - COLLABORATORE 
SCOLASTICO - graduatoria di 1^ fascia A.S. 2016/2017.                                  

 
Si comunica il calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’albo  nelle rispettive istituzioni 

scolastiche pregando le SS.LL. di dare ampia diffusione fra il personale interessato.  
L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato sul sito di questo A.T. www.ct.usr.sicilia.gov.it  

 24 ore prima della convocazione.  
Le operazioni di individuazione per i contratti di lavoro a tempo indeterminato avranno luogo 

presso l’ I.S. “VACCARINI” VIA ORCHIDEA, N. 9 – CATANIA.  
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di documento di riconoscimento in 

corso di validità e di codice fiscale. 
Si riporta qui di seguito il calendario delle assunzioni distinte per profilo:  

Giorno 31/08/2016 
Ore 15,00  
COLLABORATORI SCOLASTICI :  
Convocati dal posto n. 1 fino al posto n. 70.  
Sono altresì convocati tutti gli aspiranti beneficiari della Legge 68/99 inseriti nell’elenco, Riserva N-
Disabili.  
Ore 18,00 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Convocati dal n. 1 al n. 7  
Ore 19,30 
ASSISTENTI TECNICI  
Convocati gli aspiranti inseriti in graduatoria nelle seguenti Aree: 
AR01 – AR15 – AR20 – AR21 – AR23 
        Il Funzionario 

              Francesco Belluso 
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                            ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 

 

 

-Ai Dirigenti Scolastici della Città Metropolitana 
-Alle OO.SS. della Scuola  
-All’Ufficio della Comunicazione icazioni - Sede  
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