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NUOVO AVVISO DEL 05/10/2020   

Conferimento delle supplenze limitatamente  al personale Collaboratori Scolastici ,  (ATA)  

a.s. 2020-21  

  

Concluse le operazioni del 02 ottobre  2020 e pubblicate presso il nostro sito web con prot. n. 11835  
per il reclutamento a tempo determinato  dei Collaboratori Scolastici  appartenenti alla graduatoria 
provinciale ad esaurimento D.M./75, quest’Ufficio convoca il personale A.T.A. per il profilo di 
Collaboratore Scolastico  inserito dalla posizione dalla posizione   951 alla posizione 1845 della 
medesima graduatoria provinciale ad esaurimento, che risulti validamente inserito e che non sia stato 
oggetto di provvedimenti di depennamento. Tale convocazione viene disposta poiché   sono residuate 
disponibilità all’esito delle suddette operazioni del 02/10/2020. L’elenco delle disponibilità viene 
pubblicato in allegato al presente avviso. I candidati interessati al conferimento dell’incarico sono 
invitati  a trasmettere l’apposito modello, predisposto  ed allegato al presente avviso, con indicazione 
delle preferenze esprimibili in ordine di gradimento, accompagnato dalla copia di un documento di 
identità in corso di validità.  
 Il numero di aspiranti indicato ai fini della presente procedura di individuazione è superiore rispetto al 
numero delle sedi da assegnare ai fini di eventuali scorrimenti.   
 Si precisa che la presente convocazione non costituisce presupposto per il conferimento dell’incarico 
che rimane comunque subordinato al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocazione in 
posizione utile del singolo candidato.  

 Le preferenze dovranno essere inviate entro il 07 Ottobre 2020 alle ore 10,00 all’indirizzo 

giuseppe.mazza.ag@istruzione.it e carmelo.amato.ag@istruzione.it specificando nell’oggetto dell’e-

mail: “Nome e cognome del candidato, profilo professionale, modulo preferenze sedi”.  

 Si evidenzia che tutte le summenzionate istanze dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di 
un documento d’identità in corso di validità.  

 Questo Ufficio per il conferimento degli incarichi a tempo determinato sui posti disponibili per l’a.s . 
2020/2021 procederà all’individuazione sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle 
preferenze espresse dagli aspiranti tenuto conto delle disposizioni e delle istruzioni contenute nel 
regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA e nelle istruzioni operative pubblicate 
con nota 26841 del 5/09/2020.   
 Si richiamano i punti salienti del regolamento in materia di conferimento delle supplenze al personale 
ATA.   
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  L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non 
preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, 
sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. L’art. 4 comma 1 del D.M. 13  

 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni 

caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al 

momento della convocazione per lo spezzone non vi sia disponibilità per posto intero.   

 Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il 
completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.   
 Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, 
possono concorrere, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo 
pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.  

  Gli aspiranti dichiareranno nell’apposito modulo di domanda, l’eventuale disponibilità a ricoprire 
posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili. L’eventuale abbinamento degli spezzoni sarà 
disposto in base alle preferenze espresse e tenuto conto dell’ordine di graduatoria. Gli spezzoni di 
diverse Istituzioni scolastiche, purché compatibili, saranno assegnati solo se entrambe le scuole siano 
state indicate tra le preferenze ed il candidato abbia espresso la propria disponibilità ad occupare tale 
tipologia di posto.   
 Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 

6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria 

secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità 

faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della 

medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che 

permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. In nessun caso, pertanto, 

i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e  

consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li 
precedono in graduatoria. Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la 
produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni 
previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con 
l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Si 
chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al 
comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima 
specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in 
situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, 
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previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo 
comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune 
viciniore secondo le tabelle di viciniorità.  

 Il diritto alla riserva dei posti ex L.68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678 comma 9 e 1014 comma 

3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e 

del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. Anche per le assunzioni a tempo determinato 

di personale docente, educativo ed A.T.A. beneficiario delle riserve di cui alla L. n. 68/99, le SS.LL. 

vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, punto A7, alla nota n. 11689 dell’11 luglio 

2008. Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi 

in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale. 

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale 

scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento 

obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di 

lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento 

di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 

1, c.2, della L. n. 407/98.   

 Gli eventuali beneficiari di quote di riserva di cui alla L. n. 68/1999 e di cui all’art. 21 della L.104/92 e 

all’art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92 dovranno trasmettere la documentazione attestante i benefici di 

Legge.  

 La pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede saranno garantite dalla 
presenza dei rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Scuola con le modalità telematiche per cui si 
forniranno successive indicazioni.   
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione  
sul sito dell’Ufficio (www.ag.usr.sicilia.it).   
 Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite, inviando il modello 
predistosto agli indirizzi: carmelo.amato.ag@istruzione.it; giuseppe.mazza.ag@istruzione.it  
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Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale 
scolastico la normativa di cui all’art. 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento 
obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di 
lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento 
di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’art. 
1, c.2, della L. n. 407/98.   
 Gli eventuali beneficiari di quote di riserva di cui alla L. n. 68/1999 e di cui all’art. 21 della L.104/92 e 

all’art. 33 co. 5 e 7 della L. 104/92 dovranno trasmettere la documentazione attestante i benefici di 

Legge.  

 La pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede saranno garantite dalla 
presenza dei rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Scuola con le modalità telematiche per cui si 
forniranno successive indicazioni.   
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione  
sul sito dell’Ufficio (www.ag.usr.sicilia.it).   
 Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni fornite, inviando il modello 
predistosto agli indirizzi: carmelo.amato.ag@istruzione.it; giuseppe.mazza.ag@istruzione.it  

 

        Il Dirigente Ufficio V   Fiorella Palumbo  

         Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione   

  digitale e norme ad esso connesse  
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