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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I 
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 
Dimensionamento Rete Scolastica 
                                                                                                                                              

LA DIRIGENTE 
 
VISTO                  il D.Lgs. 297/94;  
VISTA       la Legge n. 68/99; 
VISTO  il D.D. prot. 13297 del 26/08/2020 relativo ai contingente dei posti assegnati in 

questa provincia;  
VISTE  le graduatorie definitive del concorso per soli titoli del personale ATA approvate con 

n. prot. 12696 del 18/08/2020; 
VERIFICATE  le effettive disponibilità dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto dopo 

l’effettuazione dei movimenti per l’a.s. 2020/2021; 
CONSIDERATA la convocazione telematica dei candidati e il successivo scorrimento della graduatoria 

a seguito delle rinunce dei candidati collocati in posizione utile per la nomina in 
ruolo; 

PRESO ATTO   delle preferenze dei candidati trasmesse a questo ufficio; 
VISTE   le precedenze previste dai bandi di concorso;  
INFORMATE  le OO.SS. provinciali di categoria; 

DECRETA 

Art. 1  le sedi assegnate agli aspiranti del concorso a soli  titoli del personale ATA profili di 
assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico, come da allegato al 
presente decreto e costituente parte integrante dello stesso; 

Art. 2  i candidati nominati assumeranno servizio nelle sedi spettanti in data 1 settembre 2020, con 
l’invito a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo 
indeterminato.  

                                    
      
     La Dirigente 

                 Ornella Riccio  
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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia                                    
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia                      
Alle OO.SS della Provincia                                                  
Al sito Web  
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