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U.O.B.n.3 Ufficio I organici, mobilità reclutamento
Docenti Scuola dell’infanzia e personale ATA

Avviso concernente le operazioni di assunzione a tempo indeterminato a.s.
2020/21. D.M. n. 94 dell’08 agosto 2020
PERSONALE ATA

Si fa seguito all’avviso prot. n.12769 del 19/08/2020 e si allegano le sedi disponibili,
distinte per profilo per l’immissione in ruolo del personale ATA. Ad integrazione dell’avviso, in
ordine ai benefici che comportano la precedenza nella scelta della sede, ai sensi dell’art. 21 e
dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della L. n.104/92, si precisa che, nella fase delle operazioni di
reclutamento, beneficeranno prioritariamente i titolari dell’art. 21 e poi quelli dell’art. 33 come da
documentazione già acquisita al momento della redazione delle graduatorie permanenti.
Qualora sia venuta meno la condizione per il riconoscimento del beneficio gli interessati
dovranno comunicarlo al momento della presentazione del modulo domanda per la scelta della
sede di cui all’avviso prot. n.12769 del 19/08/2020.
Si rende inoltre noto che, l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di servizio, per
l’anno scolastico di riferimento, in attuazione delle previsioni di cui all’ art. 33 comma 5, 6 e 7 della
L. n.104/92, è riconosciuta a coloro che assistono i soggetti individuati in analogia a quanto
prescrive lart.13 del CCNI mobilità per il triennio 2019/2020 e residenti in un comune della
provincia di Catania. Questi ultimi per godere della precedenza sono tenuti prioritariamente a
scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza
del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità. I beneficiari dell’art. 21 L. n.
104/92 potranno scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia.
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