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Prot. n.  0043158  Palermo 23/09/2022 
 
OGGETTO: Disponibilità posti personale ATA per conferimento supplenze annuali con 
contratto di lavoro a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole 
secondarie regionali - convocazione del 27 settembre 2022 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

In relazione alla convocazione per il conferimento delle supplenze annuali con contratto di 
lavoro a tempo determinato personale ATA delle scuole secondarie regionali anno 
scolastico 2022/2023 già fissata con avviso 0040320 del 05/09/2022 per il giorno 27 e 28 
settembre 2022 si pubblicano le disponibilità dei posti da assegnare 

assistente amministrativo 

assistente amministrativo 
Liceo artistico regionale “don Gaspare 
Morello” - Mazara del Vallo 

1 fatto 

assistente amministrativo 
Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” 
- Santo Stefano di Camastra 

1 fatto 

assistente amministrativo 
Istituto regionale di istruzione secondaria 
superiore F. Morvillo - Catania 

1 diritto 
2 fatto 

 

assistente tecnico 

area AR 02 - elettronica ed 
elettrotecnica 

Liceo Artistico Regionale “Raffaele 
Libertini” - Grammichele 

1 di diritto 

area AR 15 – grafica pubblicitaria 
Liceo Artistico Regionale “R. Guttuso” - 
Bagheria 

18 ore di fatto 

area AR 22 – assistente tecnico - 
moda e costume 

Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - 
Enna 

35 ore di fatto 

area AR 22 – assistente tecnico - 
moda e costume 

Liceo Artistico Regionale “Raffaele 
Libertini” - Grammichele 

26 ore di fatto 

area AR 22 – assistente tecnico - 
moda e costume 

Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” 
- Santo Stefano di Camastra 

21 ore di fatto 

area AR 29 – ceramica 
Liceo artistico regionale “don Gaspare 
Morello” - Mazara del Vallo 

18 ore di fatto 

area AR 32 - pittura 
Liceo Artistico Regionale “R. Guttuso” - 
Bagheria 

1 di diritto 
18 ore di fatto 

area AR 32 - pittura 
Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” 
- Santo Stefano di Camastra 

33 ore di fatto 

area AR 33 - metalli 
Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - 
Enna 

 33 ore di fatto
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collaboratore scolastico 

collaboratore scolastico 
Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - 
Enna 

5 di diritto 

collaboratore scolastico 
Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” 
- Santo Stefano di Camastra 

3 di diritto 
1 di fatto 

collaboratore scolastico 
Istituto regionale di istruzione secondaria 
“Francesca Morvillo” di Catania 

1 di diritto 
2 di fatto 

Eventuali incrementi di posti per qualifiche e sedi già indicati nell’avviso 0040320 del 
05/09/2022 saranno conferiti durante la convocazioni. 

I posti per qualifiche e sedi non previsti nell’avviso 0040320 del 05/09/2022 che si creeranno 
successivamente al presente comunicato, saranno assegnati con una nuova convocazione. 
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