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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II - Personale ATA  

Organici e Mobilità Scuola Infanzia e Primaria 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

 

Al sito Web 

 

Alle OO.SS. della scuola 

 

Oggetto: Pubblicazione calendario delle convocazioni per la stipula di eventuale proposta di 

contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2017/18 

 

Si porta a conoscenza che per l’anno scolastico 2017/18, per i profili del personale ATA, il 

M.I.U.R. con nota n. 35363 del 10/08/2017  ha autorizzato complessivamente la stipula di n. 55 

contratti di lavoro a tempo indeterminato cosi suddivisi per  profilo: n. 2 Direttori dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, n. 3 Assistenti amministrativi, n. 1 Assistente tecnico, n. 1 Addetto 

Aziende Agrarie  e n. 48 Collaboratori scolastici. Pertanto, si comunica di seguito, l’elenco dei 

convocati aspiranti beneficiari. 

Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo  il 31 agosto 2017, con inizio alle 

ore 9.00 presso l’ I.C. “Boer –Verona Trento” via XXIV Maggio 84 – MESSINA. 

Le suddette nomine avranno decorrenza giuridica ed economica dal 1/9/2017 e  saranno 

conferite utilizzando le graduatorie vigenti nell’a.s. 2016/17. 

Il predetto personale conseguirà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di 

mobilità per l’a.s. 2018/19 e assumerà servizio dal 01/09/2017. 

Il personale convocato ma non interessato all’immissione in ruolo è pregato di inviare 

l’eventuale rinuncia prima della convocazione, entro il 29/08/2017. 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di eventuali 

rinunce, pertanto, la convocazione non costituisce diritto a nomina. 

ELENCO CONVOCATI 

 
Profilo  D.S.G.A.  ore 9,00 

 
Posti assegnati n° 2 – da nominare n. 1 dalla graduatoria D.M. 14/12/92 e n. 1 D.M. 146/2000.  

 
Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito del concorso a titoli ed esami a 
coordinatore amministrativo di cui al D.M. 14/12/92: 
 

 COGNOME NOME POSTO PUNTI 

1 CUSMA’ PICCIONE  SIMONE 60 71,88 
2 MACCARRONE  ASSUNTA 61 71,65 
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Sono convocati gli aspiranti inseriti nella graduatoria di merito del concorso a titoli di cui al D.M. 

146/2000  
 
 

 COGNOME NOME POSTO PUNTI 

1 CAPILLI ANNALISA 46 70,69 

2 CHISARI DELIA 47 70,63 

 

Profilo Assistente amm.vo  ore 9.15 

posti assegnati n° 3  

Nominativo 

D’ARRIGO CATERINA 

LO TURCO ANGELA 

TOTO PATRIZIA 

MANGRAVITI  

ANNAMARIA 

 

Profilo Assistente Tecnico ore 9.30 

Posti assegnati  n° 1  

Nominativo Area 

CARUSO GIOVANNI AR20 

 

Profilo Addetto Aziende Agrarie ore 9.45 

posti assegnati n.1 

Nominativo 

CALAMONERI MARIA 

 

Profilo Collaboratore Scolastico ore 9.45 

Posti assegnati  n° 48 

I candidati  inclusi nella graduatoria permanente provinciale del personale ATA – profilo 

di collaboratore scolastico pubblicata il 3/8/2017 prot. n.10588  dal posto n. 1 al posto n. 52 

mailto:uspme@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionemessina.it/


                                                         
 

Il funzionario responsabile: Antonino Cernuto- tel. 090/698307; e.mail: antonino.cernuto.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Sara Di Bella – tel. 090/698332; e.mail:sara.dibella.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria:Nicolina Repici – tel. 090698292; e.mail:nicolina.repici.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria:Antonina Scoglio – tel. 090698301; e.mail:antonina.scoglio.747@istruzione.it 

-------------------------------------- 

Via San Paolo, Is. 361 (ex IAI) – 98122 Messina – C.F. 80005000833 - Tf: 090/698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  - e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.istruzionemessina.it              

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 
Si ritiene utile precisare che gli aventi titolo alla stipula di eventuale proposta di contratto 

di lavoro a tempo indeterminato, in caso di impedimento per la scelta della sede di 

servizio, possono farsi rappresentare da persona di fiducia munita di regolare delega e 

documento di identità del delegante in quanto il nuovo regolamento non prevede delega 

al Dirigente dell’Ufficio(nota Miur 15551 del 31/07/2007 reg. D.M. n. 430/2000).  

Si fa presente che nel numero dei posti di assistente amministrativo e collaboratore 

scolastico non è compresa la quota riservata agli aspiranti in graduatoria che godono della 

riserva dei posti ai sensi della l.n.68/99 per saturazione della relativa aliquota. Per il 

profilo di assistente tecnico non ci sono aspiranti delle aree disponibili in possesso del 

titolo di riserva. 

Gli aspiranti beneficiari della priorità di scelta della sede avranno precedenza all’inizio  

delle operazioni di nomina in ruolo. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
  

 

Per il Dirigente 

Il Funzionario delegato 

Gaetana Zappulla 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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