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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.D. n.
2200 dell’06 dicembre 2019

PERSONALE ATA – INTERNALIZZAZIONE SERVIZI DI PULIZIA

Si pubblicano nel sito di quest’ufficio www.ct.usr.sicilia.it i nominativi dei convocati e, in
allegato, al presente avviso le sedi disponibili per le operazioni di assunzione a tempo determinato
degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria della procedura selettiva per l’internalizzazione
dei servizi di pulizia di cui al D.D. 2200 del 06/12/2019 allegata alla presente

ELENCO CONVOCATI
1 CALANDRINO ANTONINO

8 SALA GASPARE

2 LIGOTINO ARCANGELO

9 MANGIAPANE LUIGI

3 TUTONE ANNA

10 MISSERI GREGORIO

4 ANSELMO OLIVA

11 DI LORENZO PAOLO

5 BUTTACAVOLI CONCETTA

12 MILICI SALVATORE

6 GERACI MARIA GIOVANNA

13 DI MAIO FRANCESCO

7 LA LICATA ROSARIA

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID19, la
procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in presenza, ma per via
telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate.
I candidati, utilmente inseriti nella graduatoria della procedura selettiva per
l’internalizzazione dei servizi di pulizia di cui al D.D. 2200 del 06/12/2019 - a.s. 2020/21, pubblicata
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con nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico - prot. n.686
del 16/06/2020, nelle posizioni sopra indicate dovranno inviare allo scrivente Ufficio entro e non
oltre le ore 23.59 del 24 agosto 2020, l’apposito modulo allegato di scelta delle sedi scolastiche,
debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di documento di
riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione delle sedi scolastiche in ordine di priorità,
all’indirizzo usp.ct@istruzione.it
Eventuali rinunce alla nomina dovranno essere inviate entro la stessa data.
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.
I candidati in possesso delle predette precedenze allegheranno, contestualmente all’inoltro
del modulo di scelta delle sedi scolastiche, la documentazione necessaria ai fini del
riconoscimento.
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 l’art.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.
Le sedi assegnate saranno pubblicate nel sito di quest’ufficio www.ct.usr.sicilia.it.
Il personale interessato dovrà assumere servizio nella sede assegnata il 1.09.2020.

Firmato digitalmente da GRASSO
EMILIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Il Dirigente
Emilio Grasso
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Al personale interessato
Alle OO.SS. – comparto scuola
Al Sito Istituzionale SEDE
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