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        Al Dirigente Scolastico  

       dell’IISS “N.GALLO” Agrigento  

 

       Ai Sigg.  

       convocati del personale A.T.A.  

       appartenenti nella graduatoria  

       provinciale di 1^ Fascia  

       LORO SEDI  

 

       Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado –  

       Agrigento e Provincia  

 

       Alle OO.SS. di settore  

       LORO SEDI  

 

Oggetto:  Avviso di convocazione del personale A.T.A.(1^ Fascia A.A.– A.T. – C.R. e 2^  

  Fascia C.S.- CR)  l’individuazione degli incarichi a T.D. per il corrente a.s. 2019/20. 

 

 Si rende noto che in data 30 Settembre 2019 presso l’IISS “N. Gallo” Agrigento in Via 

Anselmo Prado zona Polo Universitario,  scuola polo per il conferimento degli incarichi a T.D. del 

personale incluso nelle graduatorie permanenti, si procederà all’individuazione del personale di cui 

in oggetto. 

 Gli aspiranti, convocati per la definizione dell’assunzione a tempo determinato, dovranno 

presentarsi, presso la scuola polo,  muniti di una fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità, o possono essere rappresentati da un loro delegato. 

 Eventuali deleghe devono essere inviate tramite email all’indirizzo 

giuseppe.mazza.ag@istruzione.it.  

 Si allegano i prospetti dei nominativi dei convocati e dei posti disponibili. 

 

Ore 10,30  Collaborato

ri Scolastici  

Sono convocati dal posto n 01 al posto 120 della graduatoria 2^ fascia 

D.M.75 del 19/04/2001  (il numero dei posti disponibili è inferiore 

rispetto ai convocati)  

Ore 11,30 Assistenti 

Amministra

tivi 

Sono convocati dal posto n.7  al posto n. 25 della graduatoria di 1^ 

fascia 

(il numero dei posti disponibili è inferiore rispetto ai convocati) 

Ore 12,30 Assistenti 

Tecnici 

Sono convocati  gli aspiranti della graduatoria di 1^ fascia,  in 

corrispondenza delle AREE professionali disponibili (il numero dei 

posti disponibili è inferiore rispetto ai convocati) 

Ore 12,30 Addetti 

Aziende 

Agrarie 

Sono convocati  gli aspiranti della graduatoria di 1^ fascia e 2^ 

Fascia (il numero dei posti disponibili è inferiore rispetto ai 

convocati) 
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 Si precisa, che i posti resisi vacanti in organico di diritto nei profili di Guardarobieri e 

Cuoco e    i posti di Assistente Tecnico nelle aree  professionali  indicati negli elenchi allegati 

con un asterisco, sono, con effetto immediato, disponibili per il conferimento d’ incarichi a t.d. 

mediante scorrimento delle graduatorie d’Istituto di 3^ fascia di competenza dei DD.SS., in 

quanto le corrispondenti graduatorie di 1^ e 2^ fascia sono prive di aspiranti in possesso delle 

aree professionali. 

 
 Il presente provvedimento, stante la mancanza presso questo Ufficio di personale dirigente 

ed in ragione delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di 

seguito ed inviato alla Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

 

       IL FUNZIONARIO VICARIO  
        Elvira De Felice 
       Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  
       digitale e norme ad esso connesse 
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