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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
                              Direzione Generale
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 091/518136

							             	Palermo,  8 aprile 2004
Prot. n. 9119

I AREA

AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI ANMMINISTRATIVI DELLA REGIONE SICILIA
LORO SEDI

e p.c. ALLE SEGRETERIE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALI COMPARTO SCUOLA
          LORO SEDI

                                                                      
Oggetto:   	Bandi di concorso personale ATA – differimento termine di presentazione delle domande


	E’ stato accertato che per disguidi riconducibili a disservizio nella gestione della posta elettronica, in due province della regione i bandi di concorso del personale Ata sono stati pubblicati in data successiva a quella fissata da questa Direzione Regionale. 
	Questo Ufficio, preso atto del disguido al fine di garantire su tutto il territorio regionale omogeneità di trattamento e tenendo in conto le sollecitazioni delle Organizzazioni Sindacali di comparto, ritiene necessario differire il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali in questione, fissando il nuovo termine al 22 aprile 2004, nel rispetto della scadenza del termine finale relativo alla provincia che per ultima ha pubblicato i predetti bandi. In tal senso si intendono modificate le disposizioni di cui all’art. 8 di tutti i bandi di indizione delle procedure concorsuali:

-	prot. n. 6950 del 15.3.2004 relativo al profilo di collaboratore scolastico;
-	prot. n. 6951 del 15.3.2004 relativo al profilo di assistente amministrativo;
-	prot. n. 6952 del 15.3.2004 relativo al profilo di assistente tecnico;
-	prot. n. 6954 del 15.3.2004 relativo al profilo di cuoco;
-	prot. n. 6955 del 15.3.2004 relativo al profilo di guardarobiere;
-	prot. n. 6956 del 15.3.2004 relativo al profilo di infermiere;

Le domande eventualmente già presentate sono considerate valide, ferma restando la facoltà per gli interessati di presentare entro il termine con la presente fissato integrazioni.
I signori Dirigenti dei CC.SS.AA. sono invitati a dare alla presente la massima diffusione tra il personale delle rispettive circoscrizioni territoriali.


					             IL DIRETTORE GENERALE
               							          Guido Di Stefano 


