
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

Responsabile del Procedimento: Carmelo Amato, email: carmelo.amato.ag@istruzione.it , telefono, e-mail 

Funzionario: dott.Calogero Alberto Petix, email: calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21; 

Vista  la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni 

operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 

2020/21 e si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e 

profilo professionale, la ripartizione del contingente di assunzioni da destinare al 

personale ATA; 

Visto  l’art. 1, comma 3 dello schema di decreto interministeriale trasmesso con nota 

prot. n. 12598 del 21/05/2020 del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale 

per il Personale Scolastico che dispone la trasformazione da tempo parziale a 

tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti 

nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021;  

Viste In particolare le tabelle “B1” , “C1” e “E” allegate allo schema di decreto 

interministeriale  nelle quali sono ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione 

da tempo parziale a tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici di cui 

all’articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30.12.2019, n.162, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dall’anno 

scolastico 2020/2021;  

Visto DDG. n. 2200 del 6.12.2019 - Bando relativo alla procedura selettiva per 

l’internalizzazione dei servizi di pulizie che ha interessato la Provincia di Agrigento; 

Vista la graduatoria definitiva a della procedura selettiva per l’internalizzazione dei 

servizi di pulizia della provincia di Agrigento, pubblicata con D.D.G. prot.3947 del 
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20/02/2020. 

Considerato che con decreto prot. n. 2586 del 28/02/2020 sono stati individuati per 

l’assunzione a tempo indeterminato in provincia di Agrigento con contratto a 

tempo pieno (36 ore) i candidati collocati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 50 

della graduatoria e per l’assunzione con contratto a tempo parziale (18 ore) i  

candidati collocati dalla posizione n. 51 alla posizione n. 183, ad eccezione dei 

candidati che hanno presentato rinuncia,  

Visto Il decreto dirigenziale dell’Ufficio V Ambito territoriale di Agrigento prot. n. 6195 

del 15/06/2020 di determinazione dell’organico di diritto del personale ATA in 

provincia di Agrigento con particolare riferimento al contingente di posti 

accantonati e non disponibili per la mobilità per il personale ex co.co.co. ed ex 

LSU; 

Preso atto che è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 

7, c.10sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 25 

unità di personale del profilo di Assistente Amministrativo, n. 3 unità del profilo di 

Assistente Tecnico e n. 2 unità del profilo di collaboratore scolastico di cui alla 

succitata procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie; 

Accertato che i contratti part-time vigenti del personale ex co.co.co. in provincia di Agrigento 

sono n.  25 unità di personale  nel profilo di Assistente Amministrativo, n. 03 unità 

di personale nel profilo di Assistenti Tecnici e  n. 130 nel profilo di Collaboratori 

Scolastici  ex  L.S.U.; 

DISPONE 

Per i motivi espressi in narrativa, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 7, 

c.10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 25 unità di personale 

ATA - profilo di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020; n. 
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3 unità di personale profilo assistente tecnico e n. 2 unità di personale profilo collaboratore 

scolastico.  

L’elenco dei n. 25  assistenti amministrativi, n. 3 Assistenti Tecnici ex co.co.co e di n. 2 

Collaboratori scolastici ex L.S.U., titolari di contratto part-time da trasformare in contratto full-

time, con le relative sedi di titolarità,  è allegato al presente dispositivo.  

I Dirigenti Scolastici sono incaricati della gestione dei contratti al Sidi, della loro trasformazione e 

della trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento.  

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

  

All’ ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

          per la Sicilia               PALERMO 

 Al AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

                    LORO SEDI 

 
e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 

Scuola 

 

      LORO SEDI 

 

Spett.le R.T.S. di Agrigento 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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