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I L D I R I G E N T E DEL SERVIZIO
lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge regionale 19/04/1974, n. 07;
la Legge regionale 06/05/1976, n. 53;
la Legge regionale 05/09/1990, n. 34 Riordino degli istituti regionali di istruzione
artistica, professionale e tecnica;
VISTO
D. D. G. n. 3896 del 19/07/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 9 del 26/08/2016 serie concorsi, con il quale sono state impartite
istruzioni per l'aggiornamento e la nuova inclusione delle graduatorie reqionali
permanenti per il conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavoro a
tempo determinato al personale non docente non di ruolo per il triennio 2017/2020;
VISTO
il D.D.G. n. 03 del 02 gennaio 2019 pubblicato nella G.U.R.S. n. 01
del
25/01/2019 - serie concorsi - con il quale è stato adottato il regolamento sulle
modalità di conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavoro a tempo
determinato al personale ATA negli istituti regionali paritari;
VISTE
le nuove tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio per le qualifiche
funzionali di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore
scolastico approvate con D.M. n. 717 del 07 giugno 2014;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 22 del DDG n. 3896 del 19/07/2016, le graduatorie
regionali del personale ATA hanno validità permanente e sono aggiornabili ogni
triennio successivo a quello di scadenza;
RITENUTO pertanto di dovere procedere all'aggiornamento e alla nuova inclusione delle
graduatorie regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali con
contratto di lavoro a tempo determinato al personale non docente non di ruolo per il
triennio 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 per le qualifiche funzionali di
Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico;
CONSIDERATO che il personale già incluso nelle graduatorie regionali permanenti per il
triennio 2017/2020, che, alla scadenza di presentazione delle istanze non è in
possesso dei titoli culturali e di servizio per l'aggiornamento rimane incluso nelle
stesse con il punteggio precedentemente assegnato;
CONSIDERATO che le domande di aggiornamento e di prima inclusione delle graduatorie
regionali permanenti per le qualifiche funzionali di Assistente amministrativo,
Assistente tecnico e Collaboratore scolastico devono essere presentate dal 1 ° al
30 SETTEMBRE 2019 come segue:
1-domande di prima inclusione per le qualifiche funzionali di Assistente
Amministrativo e di Collaboratore scolastico direttamente, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, o a mezzo pec posta certificata nella scuole regionali
utilizzando lo schema di domanda modello A.;
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

2-domande di prima inclusione per la qualifica funzionale di Assistente tecnico
direttamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo pec posta
certificata all'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione
Professionale utilizzando il modello di domanda A/1;
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3-domande di aggiornamento per le qualifiche funzionali di Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico,
direttarnente.a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo pec posta certificata
all'Assessorato Regionale dell'istruzione
e della Formazione Professionale
utilizzando il modello di domanda A/2;
CONSIDERATO che per l'aggiornamento delle graduatorie regionali sono valutabili solo i
titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande di aggiornamento e di nuova inclusione
nelle graduatorie regionali relative al triennio precedente 2017/2020 ossia ( 1°
OTTOBRE 2016 ), salvo che, vengano inseriti nuovi titoli, la cui valutazione non
era contemplata negli ordinamenti precedenti per alcune qualifiche; ( es. titoli
informatici )
CONSIDERATO altresì che i candidati di prima inclusione nelle graduatorie per le qualifiche
funzionali di cui sopra, devono essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali
di cui alla tabella B annessa al CCNL Comparto Scuola 2006/2009 ed indicati al'art
3 del citato D. D.G. n. 3896 del 19/07/2016;
1 )assistente
amministrativo
2) assistente
tecnico

3) collaboratore
scolastico

diQloma di maturità
diQloma di maturità corrisQondente alla SQecifica area
Qrofessionale
(La specifica area è quella definita, limitatamente ai diplomi di
maturità, della tabella di corrispondenza titoli - laboratori
allegata al presente decreto)
diQloma di gualifica triennale rilasciato da un istituto Qrofessionale
diQloma di maestro d'arte
diQloma di scuola magistrale Qer l'infanzia
gualsiasi diQloma di maturità
attestati e/o diQlomi di gualifica Qrofessionale, entrambi di durata
triennale rilasciati e riconosciuti dalle Reaioni

CONSIDERATO altresì che la modulistica occorrente per l'inclusione e l'aggiornamento nelle
graduatorie regionali permanenti è disponibile in forma del tutto gratuita presso il
regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale e presso ogni istituzione
scolastica regionale
VISTO l'avviso prot. n. 61706 del 05/06/2019 pubblicato sul sito del Dipartimento Regionale
dell'I e F.P.;
DECRETA
Art.1 - fermo restando la validità delle disposizioni previste dall'art. 1 all'art. 22 del D.D.G. n.
3896/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 26/08/2016 serie concorsi -, le domande per l'aggiornamento e la nuova inclusione nelle graduatorie
regionali permanenti per il conferimento delle supplenze annuali con contratto di lavoro a
tempo determinato al personale non docente non di ruolo negli istituti regionali paritari per il
triennio 2020/2023 devono essere presentate dal 1° al 30 settembre 2019 come segue:
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1-lstanza di prima inclusione limitatamente alle qualifiche funzionali di ASSISTENTE
AMMINISTRATIVO
e/o COLLABORATORE
SCOLASTICO
deve essere presentata
compilando il modello domanda & direttamente, a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento o a mezzo pec posta certificata all'istituzione scolastica di seguito indicata, dai
candidati il cui cognome inizia con la lettera alfabetica a fianco indicata:

scuola in cui va presentata la domanda di Qualifiche di Assistente amministrativo e
prima inclusione
collaboratore scolastico per le quali deve
essere prodotta l'istanza in ordine alfabetico

Liceo artistico regionale " R. Guttuso" Villa
San Cataldo - 90011 - Bagheria

Solo i candidati le cui cognome inizia con le
lettere sotto indicate

PEC.
liceoartisticobagheria@postacertificata.org

Lettere

Liceo artistico regionale " L. M. Cascio " Via
V. Emanuele, 101 - 94100 - Enna
PEC. liceoartisticoregionaleenna@pec.it

Solo i candidati le cui cognome inizia con le
lettere sotto indicate

Liceo artistico regionale" R. Libertini"
Contrada Valverde - 95042- Grammichele
PEC: larlibertini@arubaQec.it

Liceo artistico regionale " Don Morello"
Via Pablo Picasso Contrada Affacciata 91026 - Mazara del Vallo
PEC. info(@oec.liceoartisticomazara.it
Liceo artistico regionale " M. Esposito "
Via Convento - 98077 - Santo Stefano
Ca mastra
PEC. larsantostefano(@pec.it
Istituto di istruzione superiore" F. Morvillo"
Via Biancavilla, 1 O - 95125 - Catania
PEC. itr.ct@pec.it

D-0-M-Z

Lettere
C-L-V-W-X
Solo i candidati le cui cognome inizia con le
lettere sotto indicate
Lettere
B-Q-S-T
Solo i candidati le cui cognome inizia con le
lettere sotto indicate
Lettere

A-1-P-Y

Solo i candidati le cui cognome inizia con le
lettere sotto indicate
Lettere

E-F-H-R

Solo i candidati le cui cognome inizia con le
lettere sotto indicate

Lettere
G-J-K-N-U
..
2-lstanza di pnma inclusione limitatamente alla qualifica funzionale dl ASSISTENTE
TECNICO compilando il modello di domanda A/1,
l'istanza di aggiornamento per le qualifiche funzionali di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO,
ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLASTICO compilando il modello
domanda A/2
devono essere presentante direttamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o a mezzo pec posta certificata al seguente indirizzo:
DIPARTIMENTO
REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE
E
DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE - SERVIZIO 9° SCUOLE NON STATALI - Viale regione Siciliana, n.
33 - 90135 Palermo come segue:
QUALIFICA FUNZIONALE

DOMANDA DI
INCLUSIONE

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Solo domanda per I' aggiornamento del
punteggio degli aspiranti già inclusi nel
precedente triennio 2017/2020

ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
ASSISTENTE TECNICO

AGGIORNAMENTO

E NUOVA

Solo domanda di prima inclusione degli
aspiranti che non risultano inclusi nella
precedente graduatoria 2017/2020
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Art. 2-nella domanda deve essere allegate una scheda per ogni qualifica richiesta per
l'inclusione nelle graduatorie utilizzando la scheda B per la richiesta di nuova inclusione e
la scheda B/1 per la richiesta di l'aggiornamento
Art.3-Ai sensi dell'art. 11 del D.D.G. n. 3896 del 19/07/2016,
le graduatorie regionali
permanenti
provvisorie di prima inclusione
per le qualifiche funzionali di Assistente
amministrativo
e Collaboratore
scolastico sono pubblicate sul sito di ogni istituzione
scolastica, le graduatorie regionali permanenti provvisorie di aggiornamento per le qualifiche
funzionali di Assistente amministrativo,
Assistente tecnico e Collaboratore scolastico e le
graduatorie regionali provvisorie di prima inclusione per la qualifica funzionale di Assistente
tecnico sul sito del Dipartimento regionale il 30 aprile 2020.
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso in opposizione
di pubblicazione.

entro 5 giorni dalla data

Decisi i ricorsi, entro il 20 maggio 2020 i Presidi trasmetteranno ognuno per la propria parte
le graduatorie regionali al Dipartimento Regionale Servizio 9° scuole non statali dove
saranno unificate per la pubblicazione in via definitiva entro il 30 giugno 2020.
Art.4-Ai sensi del comma 10 dell'art. 22 del citato decreto n. 3896 del 19/07/2016, entro 20
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive tutti i candidati che aspirano ad
una supplenza temporanea possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie di
istituto per il triennio 2020/2023.
Art. 5-Le domande prodotte prima ed oltre il termine previsto all'art.
esame.

1 non saranno prese in

Il presente decreto unitamente alla documentazione sarà pubblicato sul sito del Dipartimento
regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

IL DIRI
(Dr.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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