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Prot.n. 1997                                                                                       

 

Visto il decreto  prot. n.1928 del 04704/2014, con cui questo Ufficio ha disposto le modalità

l’assunzione  a  tempo indeterminato 

Vista la risposta negativa dell’U.S.R. per la Sicilia

del comparto scuola di utilizzare

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;

                                                                      

 
per quanto in premessa indicato, i quattro (4) posti 

disponibilità di posti in organico di diritto, vengono compensati 

collaboratori scolastici, unico profilo con posti

Le assunzioni a tempo indeterminato dei  quattro collaboratori scolastici  avverrà scorrendo la 

graduatoria permanente , concorso per soli titoli decreto prot. n.3758 del 19/07/2013, dalla posizione 

n°11 alla  pos. n°14. 

Le assunzioni di cui sopra verranno effettuate 

10,30 
Ai sensi della  nota ministeriale prot. n

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 

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 201
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       IL FUNZIONARIO VICARIO 

                                                                                                       Siracusa, 

28 del 04704/2014, con cui questo Ufficio ha disposto le modalità

l’assunzione  a  tempo indeterminato - personale A.T.A. – per l’a.s. 2013/14; 

la risposta negativa dell’U.S.R. per la Sicilia alla richiesta avanzata da tutte le OO.SS. provincial

del comparto scuola di utilizzare, per l’immissione in ruolo per il profilo professionale di assistente 

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; 

                       DISPONE 

er quanto in premessa indicato, i quattro (4) posti  non coperti dagli assistenti tecnici, per mancanza di 

disponibilità di posti in organico di diritto, vengono compensati  assegnandoli al profilo professionale dei

collaboratori scolastici, unico profilo con posti vacanti in organico di diritto nell’a.s.2013/2014.

Le assunzioni a tempo indeterminato dei  quattro collaboratori scolastici  avverrà scorrendo la 

anente , concorso per soli titoli decreto prot. n.3758 del 19/07/2013, dalla posizione 

Le assunzioni di cui sopra verranno effettuate giorno 9 aprile 2014  presso questo Ufficio alle ore 

Ai sensi della  nota ministeriale prot. n.2024 del 14/03/2014, 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 

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. 

                                                                                                                IL FUNZIONARIO VICARIO
                                                                                                              Dott. Corradina Liotta

“MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA   

DIREZIONE GENERALE 

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA di SIRACUSA  

Siracusa,  08/04/2014 

28 del 04704/2014, con cui questo Ufficio ha disposto le modalità per  

lla richiesta avanzata da tutte le OO.SS. provinciali 

per l’immissione in ruolo per il profilo professionale di assistente 

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

non coperti dagli assistenti tecnici, per mancanza di 

doli al profilo professionale dei 

vacanti in organico di diritto nell’a.s.2013/2014. 

Le assunzioni a tempo indeterminato dei  quattro collaboratori scolastici  avverrà scorrendo la 

anente , concorso per soli titoli decreto prot. n.3758 del 19/07/2013, dalla posizione 

presso questo Ufficio alle ore 

.2024 del 14/03/2014, 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 

IL FUNZIONARIO VICARIO 
Dott. Corradina Liotta 


