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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 
 
 

Area 4/2 – Reclutamento, organici e movimenti 
 

Alle Istituzioni Scolastiche delle 
province di Enna 

LORO SEDI 
 

All’Albo http://www.cl-en.usr.sicilia.it 

 

Alle OO.SS. della scuola LORO SEDI 
 

 
 

OGGETTO: Avviso di convocazione per l’assegnazione di proposte di contratto a tempo determinato 
fino al termine delle attività didattiche oppure fino al 31 agosto 2023 agli aspiranti inclusi nelle 
graduatorie provinciali permanenti e nella graduatoria di cui al D.M. 75/2001 del Personale A.T.A. 
della provincia di Enna. 

 

Termine per la presentazione delle istanze: ore 14.00 del 12.09.2022 

 
Con la presente si comunica che lo scrivente Ufficio deve procedere all’individuazione per     

nomine a tempo determinato del personale ATA presente nelle graduatorie permanenti e nelle 
graduatorie di cui al D.M. 75/2001 della provincia di Enna. 

La convocazione per ciascun profilo inizia dalla posizione, nella graduatoria definitiva 
permanente, immediatamente successiva a quella dei neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 
2021/22. 

In previsione di eventuale assenza o rinuncia degli aspiranti e al fine di completare tutte le 
nomine la convocazione viene disposta per un numero maggiore rispetto ai posti disponibili; pertanto 
la presente convocazione non attribuisce alcun automatico diritto alla nomina.  

Gli aspiranti che in turno di nomina accettano uno spezzone orario in quanto tra le disponibilità 
non risultano posti interi hanno titolo, in caso di disponibilità sopravvenute, alla riconvocazione ai fini 
dell’eventuale completamento dell’orario. 

     
I posti disponibili sono pubblicati in allegato al presente avviso 
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Modello di domanda per la scelta della sede – modalità di compilazione e inoltro 

 
Al fine di partecipare alla procedura di nomina, gli aspiranti collocati in posizione utile e distinti 

per profilo di appartenenza, procederanno alla compilazione dell’allegato modello di domanda in 

formato word, indicando, in ordine di preferenza, le sedi prescelte.  Si consiglia di indicare tutte le 

sedi di interesse, anche se non presenti tra quelle disponibili, atteso che le disponibilità pubblicate 

possono subire delle variazioni.  

La mancata indicazione di preferenza per una sede risultante disponibile al momento delle 

nomine sarà considerata rinuncia.  

Il candidato dovrà altresì indicare la disponibilità ad accettare eventuali spezzoni orario; in caso 

di disponibilità allo spezzone, il candidato dovrà indicare se intende completare o meno con altro 

spezzone.  

Si precisa che l’Ufficio procederà all’abbinamento dei soli spezzoni compatibili.  

Una volta compilata, la domanda deve essere stampata e sottoscritta in ogni sua pagina; dovrà 

quindi essere inviata a quest’ Ufficio in formato PDF, accompagnata da copia del documento di 

identità e del codice fiscale, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

usp.cl-en@istruzione.it  

Detto invio dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14.00 del 12/09/2022  

La mail dovrà avere il seguente oggetto: “Nomina a tempo determinato” – a cui deve seguire 

l’indicazione del profilo per cui si concorre ed il nome e cognome del candidato.  

Si raccomanda di avvalersi di un’unica modalità di inoltro e di non trasmettere più di una copia 

della medesima domanda. 

 

PRECEDENZE ai sensi della L. 104/1992. 
 

Si precisa che l’assegnazione della sede di servizio è assicurata prioritariamente al personale che 
si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e, in subordine, dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 
104/92, qualora in posizione utile per la nomina. Gli aspiranti in possesso di tali requisiti dovranno 
comprovarne la sussistenza allegando la relativa documentazione.  

Si precisa che la precedenza nella scelta della sede sarà accordata solo se la documentazione 
allegata dimostri la sussistenza di tutte le condizioni indicate nell’art. 40, punti III e IV del vigente 
CCNI sulla mobilità del personale scolastico.  
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Si precisa inoltre che, coloro che beneficiano della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L. 
104/92 (per assistenza a un disabile in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 della predetta legge) 
dovranno indicare, in un’apposita casella del modello di domanda, la sede di residenza del disabile 
assistito. 

 
CONVOCATI 
 
Si indica di seguito l’elenco dei convocati:  

 
 

PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
CONVOCATI 

Tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria Provinciale Permanente (I 
FASCIA) e nelle Graduatorie di cui al D.M. 75/2001 (II FASCIA) 

 
 

PERSONALE ATA PROFILO ASSISTENTE TECNICO 
CONVOCATI 

Tutti gli inclusi nella Graduatoria di cui al D.M. 75/2001  
 
 

PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 
CONVOCATI 

Tutti gli aspiranti presenti nella Graduatoria Provinciale Permanente (I 
FASCIA) e nelle Graduatorie di cui al D.M. 75/2001 (II FASCIA) 

 

PERSONALE ATA PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO ADDETTO 
ALL’AZIENDA AGRARIA 

CONVOCATI 
Il n. 1 della Graduatoria Provinciale Permanente  
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  Assegnazione delle nomine a tempo determinato e attribuzione delle sedi 
   
  Le operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato, con le attribuzioni delle sedi,  
verranno espletate in data 13.09.2022, presso la sede di quest’Ufficio,  alle ore 15.30, con la  presenza 
di un solo rappresentate per sigla sindacale.  
 

Il presente avviso ha valore di convocazione e notifica a tutti gli effetti. Non saranno inviate 

convocazioni individuali. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Filippo Ciancio 

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