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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio II - Personale ATA
Organici e Mobilità Scuola Infanzia e Primaria

Ai Dirigenti Scolastici
All’Ufficio per la Comunicazione
per la pubblicazione sul sito/albo
All’URP
E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
Alle OO.SS. della scuola

Oggetto: Graduatorie provinciali definitive concorso a soli titoli personale ATA a.s. 2016/17 per i
profili Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Addetto alle Aziende Agrarie e
Collaboratore Scolastico.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. al fine di darne la massima diffusione tra il personale
interessato, si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 dei bandi di concorso di riferimento,
in data odierna, sono pubblicati sul sito web di questo Ufficio il decreto di approvazione, nonché le
graduatorie definitive del concorso a soli titoli, prima fascia, del personale ATA, relative ai profili
descritti in oggetto.
Copia degli atti medesimi sono inviati ai Dirigenti scolastici in indirizzo, affinché ne curino
la pubblicazione all’albo delle rispettive Istituzioni scolastiche.
Si comunica, inoltre, che questo Ufficio procederà alla prenotazione per via telematica delle
graduatorie d’istituto relative ai concorsi in oggetto, e che, pertanto, i Dirigenti scolastici, ricevute le
medesime, ne cureranno la pubblicazione nelle relative Istituzioni scolastiche.
Si ritiene utile evidenziare, infine, che le graduatorie provinciali definitive di prima fascia,
nonché le graduatorie d’Istituto, avranno decorrenza 01/09/2017.

Il Dirigente
Luca Gatani
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Il Responsabile del procediment: 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
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