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A tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria 
permanente della provincia di Palermo ATA 
profilo di Collaboratore scolastico 

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e 
provincia 

e, p.c.  

Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I AT 
Palermo 

Alle  OO.SS. Comparto Scuola 

 
 
 
 Oggetto:  Calendario URGENTE delle convocazioni per ulteriore scorrimento per 

immissioni in ruolo dalla graduatoria permanente della provincia di Palermo a.s. 

2020/21 - personale ATA profilo di Collaboratore Scolastico.  

AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA. 

Nomine d’Ufficio a tempo indeterminato di aspiranti inseriti nella graduatoria 

permanente ATA – profilo di collaboratore scolastico: acquisizione di 

accettazione o rinuncia. 

 

NOMINE D’UFFICIO – ACQUISIZIONE ACCETTAZIONE/RINUNCIA 

Si fa seguito alle operazioni di assunzioni a tempo indeterminato a.s. 2020/21 da graduatoria 

permanente del personale ATA – profilo di collaboratore scolastico del 27/08/2020 e si comunica 

quanto segue. 

Durante le operazioni di individuazione e assegnazione sede sono stati individuati aspiranti che 

non hanno presentato alcuna istanza telematica di scelta della sede, così come richiesto con 

calendario prot. n. 11724 del 20/08/2020 e successiva rettifica prot. n. 11865 del 24/08/2020. 

Gli stessi, contattati telefonicamente, sono risultati irraggiungibili. 

Ciò premesso, si riportano di seguito i nominativi dei collaboratori scolastici nominati d’ufficio: 
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GRADUATORIA PERMANENTE ATA - PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO 

posiz. Cognome Nome Data_nasc prov punti 

56 CARONIA ANGITTA            ANTONINA           24/12/1959 PA 35,50 

96 BATTAGLIA                  GAETANO            13/01/1963 PA 32,55 

157 ODDO                       ROSARIA MARIA      05/03/1970 PA 29,05 

160 D'AIUTO                    GIOVANNI           24/02/1965 PA 28,60 

163 DE LUCA                    ANGELA             28/06/1961 PA 28,50 

175 CINQUEMANI                 VINCENZO 04/01/1962 PA 27,60 

176 DI CARLO                   FRANCESCO PAOLO    07/04/1956 PA 27,60 

182 LO VERDE                   NUNZIA             08/03/1968 PA 27,00 

192 SAVOCA                     MARIA              21/07/1956 PA 26,50 

195 DI GIOVANNI SANTO 12/05/1963 PA 26,25 

198 FRANCAVIGLIA               DINO               03/06/1971 PA 26,05 

201 VINCIGUERRA                ROSALIA            28/09/1961 PA 26,00 

205 ZUMMO                      TOMMASO            29/05/1961 PA 25,55 

208 D'ARRIGO                   IGNAZIO            07/12/1954 PA 25,45 

260 CIRAVOLO                   GAETANO            05/02/1962 PA 21,40 

262 LO IACONO                  PIETRO             22/04/1963 PA 21,10 

264 PRETTI                     GIUSEPPE           25/06/1965 PA 21,00 

270 RUVUTUSO MARIO              27/04/1962 PA 20,50 

 

Gli aspiranti individuati per un contratto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore 

scolastico a.s. 2020/21 dovranno far pervenire entro e non oltre giorno 30/08/2020, al seguente 

indirizzo mail: lorenzo.motta7@istruzione.it  accettazione o rinuncia alla nomina. 

In caso di accettazione si invitano i predetti aspiranti a comunicare il proprio ordine di preferenza 

delle sedi e contestualmente, il proprio indirizzo e-mail e il recapito telefonico.  

Ciascun aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili; in assenza di 

indicazione delle sedi o di istanza l’aspirante già individuato per nomina d’ufficio sarà considerato 

rinunciatario. 

L’elenco completo delle sedi per le assunzioni rimaste disponibili è allegato al presente calendario.  
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Ai fini dell’assegnazione della sede con precedenza ai sensi della L. 104/92, si rimanda alla 

specifica sezione del presente calendario. 

 

CONVOCAZIONE TELEMATICA PER ULTERIORE SCORRIMENTO  

Considerato che le operazioni di assunzione del personale ATA devono concludersi entro il 

31/08/2020, si ritiene opportuno procedere ad una convocazione telematica per eventuale 

ulteriore scorrimento, qualora dovessero pervenire rinunce espresse o tacite (per mancata 

accettazione di nomina d’ufficio). 

Sono pertanto convocati in modalità telematica, per eventuale nomina a scorrimento, i seguenti 

aspiranti: 

 

Profilo di Collaboratore Scolastico: 

dalla posizione n. 275 alla posizione n. 330 

 

I candidati convocati sono invitati a comunicare il proprio ordine di preferenza delle sedi e 

contestualmente, il proprio indirizzo e-mail e il recapito telefonico.  

Ciascun aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili; in assenza di 

indicazione delle sedi o di istanza si procederà a effettuare una nomina d’ufficio sulla sede 

residuata al termine delle operazioni. 

Le predette comunicazioni relative alle preferenze delle sedi dovranno pervenire allo scrivente 

Ufficio e segnatamente al seguente indirizzo e-mail lorenzo.motta7@istruzione.it  entro e non 

oltre giorno 30/8/2020.  

L’elenco completo delle sedi per le assunzioni è allegato al presente calendario.  

 
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE  
Gli aspiranti convocati telematicamente esprimeranno l’ordine di preferenza su tutte le sedi 

disponibili; assegnata prioritariamente la sede agli aspiranti nominati d’ufficio che abbiamo fatto 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
mailto:lorenzo.motta7@istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

Dirigente: Marco Anello, 0916723113, e-mail marco.anello@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Pietro Velardi, 0916723161, e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

4 

 

pervenire accettazione espressa, si procederà ad assegnare la sede agli aspiranti convocati 

telematicamente per eventuale scorrimento, con priorità ai titolari di titolo di precedenza ex L. 

104/92; quindi  si procederà all’assegnazione delle sedi residue al restante personale.  

Terminate le operazioni di assegnazione delle sedi, sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato 

dall’aspirante una proposta di assunzione, con specificata la sede assegnata.  

La proposta accettata mediante sottoscrizione dovrà essere restituita telematicamente firmata e 

corredata da un documento di riconoscimento entro le 24 ore successive alla ricezione.  

La pubblicità e la trasparenza delle operazioni di assegnazione della sede –che si effettueranno 

giorno 31/8/2020, saranno garantite dalla presenza fisica dei rappresentanti delle OO.SS. del 

Comparto Scuola. 

 
PRECEDENZE  
Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della 

sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, 

dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza 

viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità 

del personale di ruolo.  

Pertanto, qualora la precedenza fosse richiesta a norma dell’art. 33 co. 5/7 della citata L. 104/92 

(assistenza a persona disabile grave), è necessario indicare il comune di residenza dell’assistito.  

In mancanza di posti nel predetto comune, la sede attribuita sarà quella con posto disponibile nel 

comune viciniore.  

 
ULTIME ANNOTAZIONI  
Tutte le comunicazioni relative alle assunzioni della provincia di Palermo avverranno tramite 

pubblicazioni sul sito dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo https://www.pa.usr.sicilia.gov.it   

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati, che sono invitati a verificare 

accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. Non 

saranno inviate comunicazioni individuali. 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
https://www.pa.usr.sicilia.gov.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

Dirigente: Marco Anello, 0916723113, e-mail marco.anello@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Pietro Velardi, 0916723161, e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

5 

 

 

 

per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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