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Palermo 04 Aprile 2016 

Ai Dirigenti Scolastici 

Al tutto il personale ATA  

di Palermo e Provincia 

 
Oggetto: Bandi di Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio 

      nelle graduatorie provinciali permanenti concernenti i profili professionali  

      dell’area A  e B del personale A.T.A.  
 

Si comunica a tutto il Personale ATA della Provincia di Palermo che, nei giorni  08 – 14 – 15 – 21 –22   28 

Aprile dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso i locali siti in Via Briuccia, 3 – Palermo, la scrivente Segreteria 

riceverà per la compilazione delle domande di Nuovo Inserimento e/o di Aggiornamento per le graduatorie 

permanenti del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario ai sensi dell’Art. 554 del D.L.VO 297/94. 
 

Si ricorda che i modelli di domanda  allegati B1 , B2, F e H (benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 

6 e 7 della legge 104/92) dovranno essere inviati con modalità tradizionale, mediante raccomandata a/r 

ovvero consegnati a mano, all’Ambito Territoriale  Provinciale della provincia d’interesse entro i termini 

previsti dal relativo bando (29 Aprile  2016). 
 

Per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto 

di 1° fascia per l’ a. s. 2016/17 (Allegato G ), sarà adottata la medesima modalità on- line già utilizzata per la 

scelta delle sedi relative alle graduatorie di circolo e d’istituto del precedente anno scolastico. 
  

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento o di 

aggiornamento è fissata inderogabilmente al giorno 29 APRILE 2016. 
 

Gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto, ove non fossero già registrati, devono procedere alla 

registrazione alle istanze on-line. Tale registrazione è un prerequisito essenziale per poter trasmettere 

l’allegato G via web. 
 

I termini della trasmissione on-line del modello G saranno comunicati dal MIUR 

contestualmente in tutto il territorio nazionale. 
 

N.B.  Si invita il personale interessato alle domande di nuovo inserimento di contattare la segreteria 
 preventivamente  e di presentarsi munito di tutti i periodi di servizio. 
 Si invita il personale interessato alle domande di aggiornamento di presentarsi munito della copia 
 della domanda relativa al precedente Anno Scolastico.   
  

Per evitare inutili attese, si invita tutto il personale in oggetto a concordare, con largo anticipo, il giorno e l’ora 
del ricevimento, contattando esclusivamente i numeri: 
 

Domenico Mannino  3890910235 
Agostino Bruno  3890910188 
Calogero Maranzano 3405878668   
 

       
 

Da affiggere all’albo in base alla legge 300/70 


