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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale

Ufficio V I Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100) Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100) Via Varisano 4
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865
Sede di ENNA
Ufficio personale A.T.A.
Responsabili: Gangi – Anello
Tel: 0935/566447/566450
girolamomaria.gangi@istruzione.it
emma.anello.535@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 di approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il C.C.N.L. del personale della scuola per il quadriennio normativo 2006/2009;
VISTA la legge 3/5/1999, n. 124 con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;
VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito all’indizione e svolgimento
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
VISTI i decreti n. 6138, 6127 e 6134 del 07/03/2017 emanati dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria
permanente per l’accesso ai profili professionali di: Collaboratore Scolastico - Assistente amministrativo – Assistente
Tecnico nell’area funzionale dei servizi generali delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado;
VISTI i propri decreti : n. 1803, n. 1801 e n. 1802 del 28/04/2017 con i quali sono state costituite le commissioni esaminatrici dei
concorsi sopra citati;
VISTI gli atti delle commissioni esaminatrici;
DISPONE
Sono pubblicate in data odierna le graduatorie permanenti provvisorie 2017/18 relative ai concorsi per soli titoli per i profili
professionali di: Collaboratore scolastico – Assistente Amministrativo – Assistente Tecnico nell’area funzionale dei servizi
generali delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.
Per effetto della legge sulla privacy, la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). Pertanto gli
interessati ai dati personali e sensibili potranno accedere presentandosi personalmente presso questo Ufficio – reparto ATA.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web: www.en.usr.sicilia.gov.it.
Avverso le graduatorie permanenti provvisorie è ammesso reclamo scritto, esclusivamente per soli errori materiali ed omissioni,
entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione, all’Ufficio scrivente, il quale, esaminati i reclami, rettificherà anche
d’Ufficio le risultanze, senza darne comunicazione agli interessati.
Il reclamo dovrà essere presentato brevi-manu oppure tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
usp.en@istruzione.it
girolamomaria.gangi@istruzione.it
emma.anello.535@istruzione.it
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IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Filippo Ciancio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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