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SCUOLA DI RIFERIMENTO PER IL PERSONALE ATA 

 

 

A.s. 2015/16. Contratti di lavoro a tempo determinato personale A.T.A. 

Calendario delle convocazioni per la stipula di eventuale proposta di contratto di lavoro 

a tempo determinato. 

 

Gli aspiranti alla stipula di eventuale proposta di contratto di lavoro a tempo determinato per 

l’a.s. 2015/2016 sono convocati presso l’ I.C. “GIOVANNI XXIII-VILL. ALDISIO”, Via Taormina – 

MESSINA  secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO 10 SETTEMBRE 2015, CON INIZIO ALLE  ORE  10.00. 

 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

Area  AR01 –AR02- AR08   - Posti disponibili n. 6 

AR01 n.2  . n. 1  tipo A -  n. 1  tipo B 

AR02 n. 3  tipo B 

AR08 n. 1  tipo B 

 Sono convocati gli aspiranti di cui all’allegato elenco inseriti nelle graduatorie del concorso a 

titoli vigenti nell’anno scolastico 2015/16:  

- elenco riservisti – disabili (l. 68/99 art. 3 c. 1) graduatoria al posto n. 1 

SORACI FRANCESCO  

- graduatoria provinciale definitiva concorso a titoli , prima fascia: 

 

N. COGNOME NOME POSTO 

1 BARRECA  ANTONIO 1 

2 MONDO AGATINO 2 

3 FANARA MIRELLA 3 

4 CALIRI SALVATORE 4 
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N. COGNOME NOME POSTO 

5 CAMPISI FRANCESCO 6 

6 BUCOLO SALVATORE 7 

 

Area  AR20  - Posti disponibili n. 6: 

N. 2 TIPO A 

N.4  TIPO B 

Sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria in possesso dell’area AR20 

 Area  AR23 - Posti disponibili n. 03  

N. 1 TIPO A 

N. 2 TIPO B 

Sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria in possesso dell’area AR23 

 

PROFILO ASSISTENTE AMM.VO 

Posti disponibili n. 29: 

- N. 4 TIPO A 

- N. 22 TIPO B 

- N. 3 PART-TIME 

-  

 Sono convocati gli aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso a titoli vigenti nell’anno 

scolastico 2015/16 dal posto n. 1 al posto n. 35. 

Si precisa che tutti gli incarichi di assistente amministrativo saranno conferiti fino al 30/6/2016. 

PROFILO ADDETTO AZIENDE AGRARIE 

Posti disponibili n. 1 tipo B 

Sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

Posti disponibili n. 195: 

- N. 103 TIPO A 

- N. 86 TIPO B 

- N. 6 PART-TIME 

-  

Sono convocati gli aspiranti di cui all’allegato elenco inseriti nelle graduatorie del concorso a titoli 

vigenti nell’anno scolastico 2015/16:  

- graduatoria provinciale definitiva concorso a titoli , prima fascia: 

dal posto n. 1  SMIROLDO PATRIZIA al posto n. 90 GENOVESE SEBASTIANO 

Sono inoltre convocati, per il giorno 10 settembre, gli aspiranti della graduatoria provinciale 

definitiva concorso a titoli, prima fascia, dal posto n. 1 al posto n. 200, beneficiari della precedenza  

di cui agli artt. 21 e 33 della legge 104/92.  



GIORNO 11 SETTEMBRE 2015, CON INIZIO ALLE  ORE 9 

  

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

Sono convocati gli aspiranti di cui all’allegato elenco inseriti nelle graduatorie del concorso a titoli 

vigenti nell’anno scolastico 2015/16:  

- graduatoria provinciale definitiva concorso a titoli , prima fascia: 

dal posto n. 91  VERZINO GIULIETTA al posto n. 200 MARINO ROSA 

 

La convocazione di un numero maggiore di aspiranti, rispetto alle disponibilità dei posti, deriva 

da eventuali assenze o rinunce. 

Gli aspiranti beneficiari della precedenza di cui agli artt. 21 e 33 della legge 104/92, inseriti 

nell’apposito  elenco depositato e in visione presso questo UST – reparto ATA contenente i dati 

sensibili e pertanto non pubblicato per la legge sulla privacy, hanno diritto, in via prioritaria, alla scelta 

della sede. Hanno inoltre l’obbligo di scegliere una delle scuole ricadenti nel comune ove viene assistito 

il soggetto disabile. In caso di indisponibilità della sede nelle scuole dei comuni viciniori. 

            Per ragioni organizzative, si invitano i beneficiari di situazioni che danno diritto alla priorità 

nella scelta della sede, non inseriti nell’apposito elenco di cui sopra,  a consegnare la documentazione 

completa   all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII-Villaggio Aldisio almeno il giorno precedente a 

quello della convocazione, ferma restando la possibilità di presentarla all’atto stesso della 

convocazione 

           Si ritiene utile precisare che gli aspiranti beneficiari della precedenza  di cui agli artt. 21 e 33 

della legge 104/92 che non intendessero usufruire di tale precedenza, hanno la facoltà di scegliere la 

sede per diritto di graduatoria. 

          Si precisa infine che gli aspiranti che non si presentano alla convocazione e che non abbiano 

rilasciato apposita delega, saranno considerati rinunciatari. 

          Eventuali ulteriori informazioni, modifiche e/o integrazioni verranno comunicate entro il giorno 

della convocazione. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Caterina Celesti 


