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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art.7, commi 1, 2 e 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 

07/12/2005; 

VISTO  l’art.62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29/11/2007;   

VISTA  la sequenza contrattuale sottoscritta il 25/7/2008; 

VISTO  l’accordo nazionale per il personale ATA del 20/10/2008; 

VISTO  il  Contratto  Integrativo   Regionale   del   29/03/2011   sottoscritto  fra   l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la  Sicilia  e  le Organizzazioni Sindacali – Comparto scuola della regione Sicilia  

nel quale sono stati determinati i criteri ed i requisiti necessari per l’individuazione  degli E-

Tutor per i corsi di formazione del personale A.T.A. per l’attribuzione della 1^ e 2^ posizione 

economica; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 13623 del 22/08/2011 con la 

quale sono indicati i tempi, le modalità e i requisiti per la presentazione delle istanze on-

line; 

VISTO  il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 17704 del 25/10/2011 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie provvisorie degli E-Tutor per i corsi di 

formazione del personale ATA, suddivisi per provincia e per profilo professionale; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le modifiche necessarie alle suddette graduatorie 

provvisorie;  

DISPONE 

sono approvate ed allegate alla presente le graduatorie definitive degli E-Tutor per i corsi di 

formazione del personale ATA per l’attribuzione della 1^ e 2^ posizione economica, suddivisi per 

provincia e per profilo professionale. 

Le graduatorie sono pubblicate nel sito internet di questa Direzione (www.usr.sicilia.it). 

   

     F.to IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                Maria Luisa Altomonte 

Ai dirigenti uffici territoriali 

USR-SICILIA – LORO SEDI – 

 

Ai dirigenti delle istituzione scolastiche 

della Sicilia  -  LORO SEDI  - 

 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 

della Sicilia  -  LORO  SEDI  -  

                         


