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Ufficio III Personale ATA 

 

      Al personale inserito nella graduatoria provinciale DDG 2200/19 della provincia di Catania 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di 

Catania LORO SEDI 

 

Al sito Istituzionale https://www.ct.usr.sicilia.it/ 
 

Alle OO.SS. della scuola 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

 

Oggetto:  Procedura selettiva per titoli indetta con DDG 2200 del 6/12/2019 finalizzata 
all’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole- Modalità di assegnazione 
della sede provvisoria per l’a.s. 2019-20 

 
 

Ai fini della scelta della sede,  in allegato al presente avviso, si pubblicano: 
 

1) Modello di domanda per la scelta della sede dei candidati utilmente inseriti nella 

graduatoria pubblicata con prot.  n.     del      2020; 

2) Elenco delle sedi esprimibil. 
 

Modello di domanda per la scelta della sede provvisoria – modalità di compilazione e 

inoltro 
 

I candidati utilmente inseriti in graduatoria sono tenuti a presentare modello di domanda di cui  

all’allegato 1 indicando, in ordine di preferenza, le sedi esprimibili come da elenco delle 

disponibilità. Una volta compilato il modello di domanda deve essere stampato e firmato in 

ogni sua pagina. Il modello di domanda dovrà essere accompagnato da copia del documento di 

identità. 

Il modello di domanda firmato e la copia del documento di identità dovranno essere presentate 

via email personalmente o tramite l’istituzione scolastica presso cui l’interessato ha prestato 

servizio nel corrente anno scolastico, al seguente indirizzo:  usp.ct@istruzione.it, 

improrogabilmente entro e non oltre il 27/02/2020.  

 

Assegnazione della sede d’ufficio 
 

In caso di non completamento nella domanda di tutte le sedi esprimibili e di non 

soddisfacimento tra quelle espresse,  si procederà d’ufficio all’assegnazione della sede secondo 

la catena di viciniorità a partire dalla prima sede indicata. In caso di Comuni con più scuole si 

procederà all’assegnazione della sede secondo l’ordine del bollettino della mobilità del 
personale ATA. 

In caso di mancato inoltro della domanda si procederà d’ufficio all’assegnazione della sede  a 
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partire dalla residenza, con le modalità sopra indicate, tenendo conto dell’ordine di graduatoria. 

 

 

PRECEDENZE ai sensi della L. 104/1992. 

 
L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle 
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della 

legge 104/92;coloro che beneficiano della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 

(assistenza al disabile) dovranno indicare mediante l’apposita casella del modello di domanda 
la sede di residenza del disabile grave assistito. 

Si precisa inoltre che, solo per i beneficiari di cui agli artt. 21 e 33 comma 6, la priorità di 

scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che assistono 
parenti in situazione di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta 

applicabile solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita 

o, in mancanza di disponibilità in tale comune, nel comune viciniore. 

 
 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

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