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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
AVVISO
OGGETTO: Avviso di apertura dei turni di convocazione per la procedura telematica finalizzata alla
immissione in ruolo del personale A.T.A. a.s. 2021/2022.
Termine per la presentazione delle istanze tramite piattaforma telematica PolisIstanze On-line :

ore 23.59 del 25.08.2021

Con il presente avviso si informano i candidati presenti nelle graduatorie permanenti del personale
ATA delle province di Caltanissetta ed Enna che questo Ufficio deve procedere all’individuazione e
alla contestuale assegnazione della sede di servizio dei candidati inseriti nelle graduatorie
permanenti definitive pubblicate con decreto prot. n. 13237 del 19-09-2021, aspiranti
all’immissione in ruolo per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore
scolastico per le province di Caltanissetta ed Enna.
Sono convocati i seguenti candidati:

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
DAL N. 1 AL N. 3 (contingente per immissioni in ruolo n. 3 posti)

PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
Il N.1 (AR02), il N. 3 (AR02), il N. 4 (AR23), il N. 5 (AR02), il N. 7 (AR02), il N. 8 (AR02), il N. 9 (AR02)
contingente per immissioni in ruolo n. 5 posti (di cui 4 + 1 RIS. N.)
Si specifica che delle 5 immissioni in ruolo 3 attengono al secondo ciclo e due al primo ciclo e che in
relazione a tale profilo il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili
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PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO
Dal N. 1 al N. 16 (contingente per le immissioni in ruolo n. 16 posti)

PROVINCIA DI ENNA
PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
DAL N. 1 AL N. 6 (contingente per immissioni in ruolo n. 6 posti)

PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO
Il N.1 (AR02), il N. 2 (AR01 - LAB I32), il N. 3 (AR02 con riserva per giudizio pendente)
contingente per immissioni in ruolo n. 3 posti (di cui 2 per il secondo ciclo e 1 per il primo ciclo)

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO
Dal N. 1 al N. 17 (contingente per le immissioni in ruolo n. 17 posti)

Le istanze di individuazione e scelta della sede devono essere presentate nel periodo compreso
tra il 24.08.2021 e le ore 23.59 del 25.08.2021
L’aspirante, al fine di presentare l’istanza deve compiere i seguenti passaggi (come descritto nella
guida pubblicata dal Ministero):
1. accedere alla pagina principale di “Istanze online”;
2. compilare la domanda;
3. aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione “Modifica”)
4. inserire, se necessario, i documenti da allegare alla domanda
5. inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”);
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Per accertare se l’inoltro è stato effettuato correttamente, è necessario verificare: la ricezione di
una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato PDF; che, accedendo in
visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato “inoltrata”; che il modulo domanda, presente
nella sezione Archivio, contenga tutte le informazioni.
Si avvertono i candidati in posizione utile per l’immissione in ruolo che non compilando la domanda
entro i termini previsti, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio.
Si raccomanda pertanto, al personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura
di immissione in ruolo nelle cui graduatorie risulta inserito, di esprimere la rinuncia a detta
immissione all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione
debba procedere ad una nomina d’ufficio.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a
quella sopra descritta.
Si comunica che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, le persone
individuate con il presente avviso che si trovassero in tale situazione dovranno allegare, solo al
momento della presentazione delle istanze riguardante la procedura (scelta delle sedi), secondo le
modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21
e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.
Si ricorda che la sede di servizio assegnata all’atto dell’immissione in ruolo, per l’a.s. 2021/2022, è
provvisoria; pertanto, il personale neo-immesso in ruolo dovrà presentare domanda di mobilità per
l’a.s. 2022/2023 ai fini dell’assegnazione della sede di titolarità.
Le sedi disponibili sono parte integrante del presente avviso. Si precisa che, come previsto
dall’allegato 6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA, le operazioni di assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neoimmesso in ruolo o privo della sede definitiva sono effettuate al termine delle operazioni di
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utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale, sulle sedi che residuano da tali operazioni, nel
rispetto dei contingenti assegnati dal Ministero.
Il presente avviso ha valore di convocazione e notifica a tutti gli effetti. Non saranno inviate
convocazioni individuali.
Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo
rispetto al termine di chiusura delle funzioni.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI
FILIPPO CIANCIO
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e delle norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
CIANCIO FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
-

Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado delle Province di Caltanissetta ed
Enna – LORO SEDI
- All’Albo - SEDE
- Alle OO. SS. della Scuola -LORO SEDI
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