
Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzione dell’università e del diritto allo studio 

Servizio scuole non statali 

 

 

  

Via Regione Siciliana, 33 
90129  Palermo 

e-mail:  
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 

Codice fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827 

ata.supplenze 2022-2023.convocazione.2.avviso 

Prot. n.   0047311  Palermo 17/10/2022 
 
OGGETTO : conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo 
determinato personale ATA delle scuole secondarie regionali anno scolastico 2022/2023  

 
 

AVVISO DI SECONDA CONVOCAZIONE 
 

AI fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2022/2023 si comunica che  

venerdì 28 ottobre 2022 dalle ore 09,00 sino alle ore 14,00 

e se non completate 

lunedì 31 ottobre dalle ore 09,00 sino alle ore 14,00 

saranno effettuate le operazioni di conferimento delle nomine annuali con contratto di 
lavoro a tempo determinato per il personale A.T.A., incluso nelle graduatorie regionali per 
il triennio 2020/2023, da assegnare presso le scuole secondarie regionali: 

 Liceo artistico regionale “Renato Guttuso”  - Bagheria 
 Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna 
 Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini”  - Grammichele 
 Liceo artistico regionale “don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo 
 Liceo artistico  regionale “C. M.  Esposito” - Santo Stefano di Camastra 
 Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “F. Morvillo” - Catania 

Per il conferimento delle nomine non è prevista la presenza fisica degli aspiranti, che 
dovranno, invece, inviare entro e non oltre domenica 23 ottobre 2022 la propria 
disponibilità a ricevere l’incarico, utilizzando il modello allegato al presente avviso, ed 
impegnandosi ad essere reperibili telefonicamente nel giorno della convocazione. 

La comunicazione di disponibilità: 

- dovranno pervenire esclusivamente alla PEC: 
dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 
in formato PDF (non saranno accettate fotografie in formato jpeg e analoghi) indicando 
come  prima parola dell’oggetto “delega”. Le disponibilità pervenute con altri mezzi non 
saranno prese in considerazione; 

- dovranno pervenire entro il 23/10/2022, Le disponibilità pervenute oltre il termine del 
23/10/2022 non saranno prese in considerazione; 

- deve recare la firma dell’aspirante, la qualifica funzionale,  la posizione occupata in 
graduatoria e l’ordine di scelta della sede. Non è richiesto di allegare la copia del 
documento di identità; 

- deve  obbligatoriamente indicare un recapito telefonico, in quanto la convocazione sarà 
solo telefonica. Dopo la quinta chiamata telefonica non avendo ottenuto nessuna 
risposta il candidato sarà ritenuto rinunciatario. 
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- deve essere presentata per ciascuna qualifica funzionale; se in una sola disponibilità 
vengono indicati più qualifica funzionale, la stessa sarà presa in considerazione  
soltanto per la prima indicata; 

- Gli aspiranti beneficiari della legge n. 104/1992 art. 33 commi 5 e 6, che voglio far 
valere il loro diritto di precedenza nella scelta della sede più vicina al Comune di  
residenza della persona da assistere, devono inviare anche la documentazione 
attestante il diritto e l’autocertificazione che nessun altro parente convivente con il 
disabile usufruisca dello stesso beneficio. 
Il diritto viene riconosciuto quando l’aspirante si trova inserito nella graduatoria in 
posizione utile rispetto al numero degli incarichi da assegnare. 

- La disponibilità ha validità soltanto per il giorno delle convocazione. Nel caso di nuova 
convocazione sarà necessario inviare nuova disponibilità; 

- in base ai posti disponibili, sono convocati i candidati che si trovano entro la seguente 
posizione in graduatoria. Nel caso che i posti non saranno assegnati per esaurimento 
della graduatoria sino alla posizione indicata, si procederà con nuovo avviso ad altra 
convocazione per le posizioni in graduatoria successiva. Si indicano le posizioni in 
graduatoria: 
assistente amministrativo dalla posizione 439 

sino alla posizione 1000 
assistente tecnico AR02 – elettronica ed elettrotecnica dalla posizione 93 

sino alla posizione 500 
assistente tecnico AR22 – moda e costume dalla posizione 101 

sino alla posizione 256 
assistente tecnico AR29 - ceramica dalla posizione 51 

sino alla posizione 301 
collaboratore scolastico 
si precisa nessuna disponibilità presso 
Liceo artistico regionale “Renato Guttuso”  - Bagheria 
Liceo artistico regionale “don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo

dalla posizione 1001 
sino alla posizione 3000 

ORDINE NEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI 

Nel conferimento delle supplenze annuali saranno contatati telefonicamente, nei giorni 
sopra indicati, esclusivamente i candidati che hanno inviato la propria disponibilità 
nel termine del 23/10/2022, purché inclusi nelle graduatorie regionali, da ultimo approvate 
con D.D.S. 1515 del 29/08/2022 

Dopo la quinta chiamata telefonica non avendo ottenuto nessuna risposta il candidato sarà 
ritenuto rinunciatario. 

Il conferimento delle nomine sarà effettuato mediante scorrimento delle graduatorie e con 
il seguente ordine: 

 qualifica di assistente amministrativo; 

 qualifica di assistente tecnico in ordine crescente di aree professionali; 

 qualifica di collaboratore scolastico; 
La presa di servizio per gli incarichi che verranno conferiti è il 02 novembre 2022. 

Dopo l'accettazione della nomina non è consentito il cambio di sede, indipendentemente 
dal numero di ore settimanali. 

Alla fine delle convocazioni sarà pubblicato un avviso con l’elenco degli incarichi conferiti. 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Fabio Ballo) 
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