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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n. 
Sezione IV – Reparto A.T.A. 
e - mail 

                                         Trapani, 24.08.2020  

                    
 
                                                                                                      
                                                                                                                              Ai Dirigenti Scolastici 
 

Alle OO.SS. della scuola 
 

Al sito Web 
 

 

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

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVD19, 
la procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative non in presenza, ma per 
via telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

 

                       ASSEGNAZIONE DELLE SEDI IN SEGUITO ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 

                                               PERMANENTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

 

I candidati utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del 
D.lvo n. 297/94 a.s. 2020/21, pubblicate da questo Ufficio in data 21/08/2020 prot. n. 
0008652, nelle posizioni sotto indicate dovranno inviare entro e non oltre le ore 23.59 del 
25 agosto 2020 , l’apposito modulo 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 di tutte le sedi scolastiche in ordine di priorità, all’indirizzo 
usp.tp@istruzione.it 
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PROFILO CONTIGENTE 

Assistente Amministrativo 3 

Assistente Tecnico 3 

Collaboratore Scolastico 17 di cui 2 RISERVISTI 

 

 

Si precisa che, nel caso in cui il candidato non provveda ad inviare entro i termini il modello, oppure non 
provveda ad indicare le preferenze di sedi o, ancora nel caso in cui non possa essere soddisfatto nell’ordine 
scelto, l’assegnazione avverrà d’Ufficio. 
 

Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore ai posti in previsione di eventuali rinunce, 
pertanto la convocazione non costituisce diritto a nomina. 
 

I candidati non interessati alla nomina di cui al presente avviso, sono invitati a produrre a questo 
Ufficio rinuncia scritta da inviare entro il 25/08/2020 all’indirizzo usp.tp@istruzione.it . In caso di assenza 
delle relative trasmissioni di atti o di mancata ricezione della rinuncia alla nomina, questo ufficio procederà 
con il conferimento della nomina d’ufficio sulle disponibilità residuate al termine delle operazioni. 
 

Sulla base della scelta fatta e in ragione di quelle di tutti i candidati, quest’ufficio individuerà il 
27.08.2020 i destinatari, dell’assunzione a tempo indeterminato il cui elenco sarà pubblicato sul sito Web 
www.tp.usr.sicilia.it 

 
 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE dell’uffico XI 

                                                                                            Laura BERGONZI 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   Ex art. 3, comma 2 D. lgs 39/93 
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