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Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 
e personale A.T.A. 

IL DIRIGENTE 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n.297 di approvazione del T.U. delle disposizioni legislative  

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO  il C.C.N.L. del personale della scuola per il quadriennio normativo 2006/2009;  

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n.487 che regola l’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, modificato dal 

D.P.R.30.10.1996, n.693;  

VISTA la Legge 15.5.1997, n.127, con particolare riferimento all’art.3, come modificata e integrata 

dalla L. 16.6.1998, n.191, e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 20.10.1998, n.403;  

VISTA la Legge 3.5.1999, n.124 con particolare riferimento all’art.4, comma 11;  

VISTO il D.M. 13/12/2000 n. 430 – Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento 

delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;  

VISTO il D.M. 19/04/2001 n.75 pubblicato nella G.U. – Quarta Serie Speciale – n. 35 del 4.5.2001,  

applicativo del predetto regolamento;  

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito  

all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei 

artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D. 

L.vo 16.4.1994, n. 297;  

VISTO il D.M. n. 82 del 29.09.2009;  

VISTO il D.M. n. 100 del 17.12.2009;  

VISTI i decreti prot. n. 6138 – 6124 – 6127 – 6134 – 6139 – 6141- 6143 del 07/03/2017 del 

Direttore  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con i quali sono stati indetti 

rispettivamente i concorsi ordinari per titoli, per l’accesso e l’aggiornamento relativi ai 

profili professionali di: Collaboratore Scolastico - Addetto alle Aziende Agrarie – Assistente 

Amministrativo – Cuoco- Assistente Tecnico – Guardarobiere – Infermiere, nell’area 

funzionale dei servizi generali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;  

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda per il profilo di infermiere; 

CONSIDERATO che per il profilo di Cuoco è pervenuta un’unica domanda; 

VISTI i propri decreti: n. 6298 del 10/05/2017 – n. 6292  del  10/05/2017 – n. 6309  del 10/05/2017 

– n. 6415 del 10/05/2017 – n. 6304 del 10/05/2017 - n. 6418 dell’11/05/2017 con i quali 

sono state costituite le commissioni esaminatrici dei concorsi sopra citati ad eccezione del 

profilo di infermiere;  

VISTI gli atti delle commissioni esaminatrici; 

 

D I S P O N E 

 -Sono pubblicate, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei 

requisiti prescritti, le graduatorie permanenti provvisorie – a.s.2017/2018 -  relative ai concorsi per 
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soli titoli per i profili professionali di: Collaboratore scolastico - Addetto alle Aziende Agrarie - 

Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico – Guardarobiere, nell’area funzionale dei servizi 

generali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e l’elenco degli esclusi che fa parte 

integrante del presente provvedimento. 

-Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web: www.ct.usr.sicilia.gov.it .  

-Avverso le graduatorie permanenti provvisorie è ammesso reclamo scritto ai sensi dell’Art.12 dei 

Bandi di concorso indicati in premessa, esclusivamente per soli errori materiali ed omissioni, entro 

il termine di dieci giorni dalla pubblicazione. 

 -Il reclamo potrà essere presentato con e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

concetta.bossa.ct@istruzione.it ;  

ritaprospera.diguardo.ct@istruzione.it  

carmela.iacono.ct@istruzione.it , 

oppure consegnato brevi manu a questo Ufficio, via Pietro Mascagni, 58, Catania. 

 

 

  

 Il Dirigente 

          Emilio Grasso  

 

 
 
 
 
 
 
 
-Ai dirigenti scolastici dei circoli didattici e istituti comprensivi 

della Città Metropolitana di Catania 

 

-Agli Ambiti Territoriali della Repubblica 

 

-All’USR per la Sicilia 

 

-Alle OO.SS della Scuola 

 

-All’Ufficio della comunicazione  

per la pubblicazione nel sito web 
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