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AVVISO 

 

Con riferimento all’avviso prot. n. 14924 dell’11.09.2020 pubblicato sul sito di questo Ufficio, 

relativo alla pubblicazione delle proposte di assunzione per la stipula di contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato a.s. 2020/2021 personale ata - profili di assistente 

amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, addetto azienda agraria, cuoco e 

guardarobiere, da graduatorie permanente di i^ fascia (24 mesi) e, limitatamente al profilo di 

collaboratore scolastico da graduatoria di ii^ fascia (dm 75/2001), con decorrenza giuridica ed 

economica dalla data di effettiva presa di servizio, si apportano le seguenti correzioni agli errori 

materiali, limitatamente al personale sotto indicato:  

 

PERSONALE A.T.A. 

NOMINATIVO 
CANDIDATO 

DATA E 
PROV. DI 
NASCITA 

PROFILO DA  A 

LA MELA ALFIO 
31/10/1955 

CT 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

I.C. “G. FALCONE” DI 
ACICASTELLO, fino al 

30.06 

II C.D. DI 
BIANCAVILLA, fino 

al 31.08 

COLLETTA 
CALCEDONIA 

02/04/1964 
CT 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

I.C. “L. SCIASCIA” DI 
MISTERBIANCO, 18 
ORE fino al 30.06 

I.C. “L. SCIASCIA” 
DI MISTERBIANCO, 

36 ORE fino al 
30.06 

 

Il personale inserito in elenco dovrà assumere immediatamente servizio presso l’Istituzione 

scolastica di assegnazione dell’incarico a tempo determinato; all’atto dell’assunzione in servizio il 

Dirigente Scolastico stipulerà con l’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato. 
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Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito www.ct.usr.sicilia.it ha valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che nessun altra comunicazione verrà effettuata 

dallo scrivente Ufficio agli interessati. 

 

 

 

Il Dirigente 

Emilio GRASSO 
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         Ex art.3 co.2 del dlg.vo 39/93 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche LORO SEDI 

della Città Metropolitana di Catania 

 

Alle OO.SS. del comparto Scuola   LORO SEDI 

 

All’Ufficio Comunicazione     SEDE 
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