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Sez. III - Personale A.T.A. 

 

                                                               IL FUNZIONARIO VICARIO 

Prot.n.1928         del 04/04/2014 

 

Vista la nota ministeriale prot. n.2420 del 14 marzo 2014, avente per oggetto – assunzioni a tempo indeterminato 

del  personale A.T.A. per l’anno scolastico 2013/2014 e le relative tabelle analitiche allegate che evidenziano, per 

ciascuna provincia,la ripartizione dei posti; 

Rilevato dalla sudetta tabella l’assegnazione dei posti  per la provincia di Siracusa che risultano così ripartiti:  

 n° 16 posti  di Ass.Amm., n° 15 posti di Ass. Tec. e n° 3 posti di Coll. Scolastico; 

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali che prevedono di procedere prioritariamente all’assegnazione dei 

docenti inidonei che hanno richiesto di transitare nei profili del personale A.T.A. ( Ass.Amm. e Ass. Tec. ), ai sensi 

della legge 128/2013 art.15 comma 4 e seguenti, i cui posti sono ricompresi nell’assegnazione del contingente 

provinciale; 

Vista la nota dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n.6367 del 28/03/2014 con la quale il Direttore Regionale attribuisce a 

questo Ufficio un posto in più di Assistente Amministrativo , per la presenza di n° 1 (uno) docente che , ai sensi 

della legge 128/2013 art.15 comma 4,  ha prodotto domanda per transitare nei profili del ruolo personale A.T.A. – 

profilo professionale Assistente Amministrativo, posto erroneamente monitorato all’Ambito Territoriale di Enna.; 

Considerato che il numero dei contratti a tempo indeterminato resta subordinato alla disponibilità del 

corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale per l’a.s. 2013/2014, dopo l’effettuazione dei 

movimenti relativi a tale anno e al termine delle operazioni di nomina in ruolo previste per il 2013/2014 dal DM 

703 del 8 agosto 2013 e dalla nota 8004 del 2 agosto 2013; 

Accertato che il numero dei posti in organico di diritto provinciale , per l’a.s. 2013/2014 è pari a: n. 19 posti di 

Assistenti Amministrativi -  n. 7 posti di Assistente Tecnico  e 20 posti di Collaboratore scolastico; 

Visti i tabulati forniti dal sistema informativo del MIUR nei quali è indicato, per ciascun profilo A.T.A., il numero 

massimo di assunzioni effettuabili in favore dei beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 68/1999; 

Informate  le OO.SS. provinciali del comparto scuola ; 

Vista la richiesta avanzata da tutte le OO.SS. di utilizzare per l’immissione in ruolo per il profilo professionale di 

assistente tecnico non solo il numero di posti disponibili in organico di diritto ma anche .i posti assegnati in 

organico di  adeguamento, pari a n. 4 unità; 

Ritenuto necessario dover procedere al conferimento dei contratti a tempo indeterminato, in attesa di riscontro da 

parte dell’U.S.R. per la Sicilia della sopra avanzata richiesta, attibuendo tutti i posti disponibili in organico di diritto 

a.s.2013/14 per i profili di A.A. e A.T. e compensando i 4 (quattro) posti non coperti dagli assistenti tecnici  

assegnandoli a :  n.2 (due) posti agli Assistenti Amministrativi e n.2 (due)  posti ai Collaboratori Scolastici; 

                                                                                    DISPONE 

per  quanto in  premessa indicato,  i  posti  assegnati  a  questa  Provincia  per  l’assunzione  a  tempo indeterminato 

- personale A.T.A. – per l’a.s. 2013/14  viene  ripartito  così come  risulta dall’allegato prospetto che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento. 

Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate in base alle posizioni utilmente occupate nella graduatoria 

unica del concorso per soli titoli (24 mesi ) e con riferimento ai posti disponibili nelle diverse aree professionali. 

Ai sensi della  nota ministeriale prot. n.2024 del 14/03/2014, citata in premessa, le assunzioni a  tempo 

indeterminato avranno decorrenza giuridica a partire dall’a.s.2013/2014 e decorrenza economica dal 1 Settembre 

2014. 

Il personale neo nominato avrà la sede di titolarità partecipando alle operazioni di mobilità per l’a.s.2014/2015,  se 

tale personale è attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, il periodo di prova decorre dalla data di 

sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato trattandosi di nomina con decorrenza giuridica 1 Settembre 

2013. 

Si allegano al presente decreto:  

Calendario di convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato a.s.2013/14;  

Elenco posti disponibili 

                                                                                                                IL FUNZIONARIO VICARIO 
                                                                                                              Dott. Corradina Liotta 



 

 

AI DIRIGENTI SCOLASICI 

Di OGNI ORDINE E GRADO      

                                                      LORO SEDI 

AL DIRETTORE GENERALE  

dell’U.S.R. per la SICILIA 

                                                      PALERMO 

ALLE OO.SS.  

COMPARTO SCUOLA               LORO SEDI 

 

ALL’ U.R.P. – ALL’ ALBO 

                                                      SEDE 

                                                                                                    

   


