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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 n.4 Uff.VI
Organici, Mobilità, Reclutamento
personale ATA
Catania, 26/08/2016
IL DIRIGENTE
VISTO

il d.lg.vo297/94;

VISTA

la C.M. prot. 22667 dell’11/8/2016 che detta le indicazioni operative finalizzate
alle nomine in ruolo per l’A.S. 2016/2017 del personale ATA e l’allegata tabella
analitica che ripartisce il contingente di assunzioni da destinare a detto personale;

ACCERTATO che l’allegata tabella alla C.M. prot.22667 dell’11/08/2016 attribuisce alla
provincia di Catania n. 3 posti al profilo professionale di DSGA, n. 21 posti al
profilo professionale di Assistente Amministrativo, n. 14 posti al profilo
professionale di Assistente Tecnico, n. 136 posti al profilo professionale di
Collaboratore Scolastico, n. 1 posto al profilo professionale di Guardarobiere e n.
1 posto al profilo professionale di Infermiere per la stipula di contratti a tempo
indeterminato;
VISTO

il provvedimento prot.7845 del 10/6/2015 di delega di funzioni ai dirigenti degli
Ambiti Territoriali;

VISTA

la dotazione organica del personale ATA di questa provincia per l’A.S.
2016/2017 pubblicata con proprio decreto prot.11063 del 21/7/2016;

VISTE

le graduatorie permanenti definitive del personale ATA per l’anno scolastico
2016/2017 dei profili professionali di collaboratore scolastico, assistente
amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere, infermiere pubblicate con
proprio decreto prot.11472 del 2/8/2016;

CONSIDERATO che per il profilo di DSGA le rispettive graduatorie sono esaurite;
RITENUTO

di dover disporre la compensazione dei 3 posti assegnati al profilo di DSGA,
secondo quanto previsto nella C.M. 22667 dell’11/8/2016, a favore del profilo
professionale di Assistente Amministrativo;

VISTA

la legge 68/1999 per l’applicazione delle quote di riserva;

PRESO ATTO della rilevazione elaborata dal sistema informativo del MIUR sulla dotazione
organica da destinare alle categorie beneficiarie di cui alla legge 68/99 per l’A.S.
2016/2017;
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ACCERTATO che nelle graduatorie definitive non vi sono aspiranti appartenenti alle categorie
protette di cui alla legge 68/99 in possesso della riserva M;
INFORMATE

le OO.SS. con nota del 25/08/2016 prot.n. 13493 del 25 agosto 2016,
DECRETA

per quanto in premessa indicato, il contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di
lavoro a tempo indeterminato del personale ATA, per l’anno scolastico 2016/2017, autorizzato con
circolare ministeriale prot.22667 dell’11/8/2016 in questa provincia è ripartito come segue:
PROFILO PROFESSIONALE
COLLABORATORE SCOLASTICO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
GUARDAROBIERE
INFERMIERE

N. POSTI
136 di cui 10 L. 68/99 Riserva N
24 di cui 3 L. 68/99 –
Riserva N
14
1
1

Le immissioni in ruolo di assistente tecnico saranno disposte, come dispone l’art.5 co.3
dell’O.M. 21/2009 nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria che siano in
possesso, oltre che degli altri requisiti richiesti, anche dei titoli di accesso ai posti di laboratorio resi
disponibili, in quanto accertati in organico di diritto all’atto dell’assunzione.
La stipula dei contratti resta subordinata all’effettiva vacanza e disponibilità dei posti dopo
le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito di quest’ufficio www.ct.usr.sicilia.gov.it.
Il Dirigente
Emilio Grasso

-

Ai Dirigenti scolastici
della Città Metropolitana di Catania - Loro sedi
Alle OO.SS Comparto Scuola - Loro sedi
All’Ufficio della comunicazione – Sede
All’USR Sicilia - Sede
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