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Ufficio II - Personale ATA
Organici e Mobilità Scuola Infanzia e Primaria
Dimensionamento della Rete Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi
All’Ufficio per la Comunicazione per la
pubblicazione all’albo e sul sito - Sede
All’U.R.P. – Sede
p.c.

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale - Palermo
Alle OO.SS. di categoria - Loro Sedi

Oggetto: Concorsi a soli titoli personale ATA anno scolastico 2016/17.
Pubblicazione graduatorie provvisorie a.s. 2017/18.
Per opportuna norma e conoscenza, con preghiera di curarne la massima diffusione tra il personale
interessato, si comunica che in data odierna, all’Albo di questo Ufficio e sul sito www.istruzionemessina.it ,
sono pubblicate le graduatorie provvisorie dei concorsi a soli titoli, anno scolastico 2016/17, relative ai sotto
elencati profili:
1)
2)
3)
4)
5)

Collaboratore Scolastico;
Addetto Azienda Agraria;
Assistente Amministrativo;
Assistente Tecnico;
Guardarobiere.

Copie delle suddette graduatorie vengono trasmesse ai Dirigenti Scolastici delle scuole della
Provincia affinché ne curino la formale pubblicazione all’albo.
Avverso le graduatorie medesime, ai sensi dell’art. 12.1 dei rispettivi bandi di concorso, è ammesso,
nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione, motivato reclamo a questo Ufficio – reparto
personale ATA - esclusivamente per errori materiali od omissioni.
Per tutto quanto non compreso nella presente circolare, si rimanda alle disposizioni contenute nei
bandi di concorso sopra menzionati.

Per Il Dirigente
Il funzionario delegato
Gaetana Zappulla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Il funzionario responsabile: Antonino Cernuto- tel. 090/698307; e.mail: antonino.cernuto.me@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria: Sara Di Bella – tel. 090/698332; e.mail:sara.dibella.me@istruzione.it
Il responsabile dell’istruttoria:Nicolina Repici – tel. 090698292; e.mail:nicolina.repici.me@istruzione.it
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