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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

 
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di  ogni ordine e grado 

della Provincia di Enna 
Loro sedi 

 
Alle OO.SS. Comparto scuola 

Loro sedi 
 

 
Al sito web e all’Albo 

Sede 
 

Oggetto: Calendario delle convocazioni del personale A.T.A.  inserito nelle graduatorie 
permanenti provinciali  per le assunzioni a tempo indeterminato della Provincia di 
ENNA 

 
 Si comunica che giorno 28 agosto 2020 alle ore 11.00 presso la sede di questo Ufficio VI 
Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta ed Enna, sita in Caltanissetta, via N. Martoglio 
n. 1 -  sala conferenze “Mancuso” – primo piano,   si svolgeranno le operazioni per la stipula di: 
 
-  n. 16 proposte di individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di 

COLLABORATORE SCOLASTICO; 
 
- n. 4 proposte di individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO; 
 
-     n. 1 proposta di individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di 

ASSISTENTE TECNICO; 
 

Si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato, 
utilizzando le graduatorie permanenti provinciali valide per l’a. s. 2020/21. 

  
Per le operazioni di nomina sono convocati: 

Prot. N. 0001518/2020 del 26/08/2020 - In Entrata

D.D. Carmine ENEE061006

mailto:giorgio.cavadi@istruzione.it
mailto:salvatore.puccio.cl@istruzione.it
http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

 

Dirigente: Giorgio Cavadi, 0934-507139, giorgio.cavadi@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Salvatore Puccio, 0934-507122, salvatore.puccio.cl@istruzione.it 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

2 

 

 

Collaboratori Scolastici - inseriti dal n° 1 al n° 20 della graduatoria suindicata; 

 

Assistenti Amministrativi – inseriti dal n. 1 al n. 5 della graduatoria suindicata; 

 

Assistenti Tecnici – inserito al n. 1 e al n. 2 della graduatoria suindicata; 
           

Le immissioni in ruolo avranno decorrenza giuridica dal 1 Settembre 2020 ed economica 
dalla data di effettiva presa di servizio. 

Il personale nominato avrà una sede provvisoria ed otterrà la sede definitiva partecipando 
alle operazioni di mobilità per l’a. s. 2021/2022. 

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni 
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992. 

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità 
del personale scolastico. 

Gli interessati possono farsi rappresentare da un proprio delegato per la scelta della sede. 

Le deleghe dovranno pervenire a questo Ufficio non oltre il 27 agosto 2020. 

 Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di mascherine, nonché di documento 
di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale con relative fotocopie.  

Si raccomanda di mantenere anche nella zona di accesso le dovute distanze di sicurezza.  

Sarà consentito l’accesso ad un solo rappresentante per ciascuna sigla sindacale. 

 Alla presente convocazione si allega il prospetto dei posti disponibili per le immissioni in 
ruolo.  

 

 

                     IL DIRIGENTE 

                    Giorgio Cavadi 

                                                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                        del Cad e delle norme ad esso connesse  
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