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IL DIRIGENTE  

 

VISTO 

 

il D.M. n. 94 del 08/08/2020 relativo alla determinazione del contingente per le 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21; 

VISTA 

 

la nota MI prot. n. 24334 del 11/08/2020 con la quale si forniscono le indicazioni 

operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA a. s. 

2020/21 e si allega la tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e 

profilo professionale, la ripartizione del contingente di assunzioni da destinare al 

personale ATA; 

VISTO 

 

l’art. 1, comma 3 dello schema di decreto interministeriale trasmesso con nota 

prot. n. 12598 del 21/05/2020 del Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale 

per il Personale Scolastico - che dispone la trasformazione da tempo parziale a 

tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti 

nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021; 

VISTE 

 

In particolare le tabelle “B1” e “C1” allegate allo schema di decreto 

interministeriale nelle quali sono ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione 

da tempo parziale a tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici di cui 

all’articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30.12.2019, n.162, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a decorrere dall’anno 

scolastico 2020/2021; 

VISTO 

 

Il decreto dirigenziale di quest’ufficio prot. n. 9079 del    15/06/2020       di 

determinazione dell’organico di diritto del personale ATA in provincia di Catania; 

VISTO 

 

Il dispositivo di ripartizione dei posti autorizzati per le assunzioni del personale 

ATA prot. n.12760    del  19/08/2020   ; 
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PRESO ATTO 

 

 

che è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 

7, c.10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 135 

posti di personale ATA - profilo di Assistente Amministrativo; 

ACCERTATO 

 

che i contratti part-time vigenti del personale ex co.co.co. in provincia di Catania 

sono n. 3; 

INFORMATE Le Organizzazioni Sindacali; 

   

DISPONE 
 

Per i motivi espressi in narrativa, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno ex art. 7, 

c.10-sexies, DL n. 162 del 2019, Art. 58, c.5-quater, DL n. 69 del 2013 di n. 3 posti di personale ATA 

- profilo di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2020.  

I Dirigenti Scolastici sono incaricati della gestione dei contratti al Sidi, della loro trasformazione e 

della trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania. 

Si riporta l’elenco dei n. 3 assistenti amministrativi ex co.co.co., titolari di contratto part-time da 

trasformare in contratto full-time, con le relative sedi di titolarità. 

n. Cognome e Nome Sede di titolarità 

1 MANGIONE MARIA FRANCESCA CTIC80900QIC – E. DE AMICIS-  MIRABELLA 

2 SPAMPINATO MARIAPIA CTIC80900QIC - E. DE AMICIS - MIRABELLA 

3 NICOSIA PAOLO CTIC8AN003 - I.C. G. VERGA -SCORDIA 

 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado – Città Metropolitana di Catania  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale - Palermo  
Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi  
Al sito web dell’Ufficio VII AT CATANIA 
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