m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0012028.06-10-2020.h.15:56

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Visto

il proprio avviso prot. 11832 del 02-10-2020 con il quale sono stati convocati
telematicamente tutti gli aspiranti al conferimento di incarichi a tempo
determinato utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali e nelle
graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 75/01 per il profilo di assistente
amministrativo;

Vista

la nota prot. 11967 del 05/10/2020 con la quale sono stati pubblicati gli esiti
della succitata convocazione telematica;

Considerato

che al termine delle suddette operazioni sono residuate le disponibilità
riportate nel prospetto allegato;

Visto

il D.M. 430/00 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi
dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;

Viste

le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze prot. n. 26841 del
05/09/2020;

DISPONE
I Dirigenti scolastici sono autorizzati al conferimento degli incarichi di assistente
amministrativo mediante lo scorrimento delle graduatorie d’Istituto di 3^ fascia.
Il Dirigente dell’Ufficio V
Fiorella Palumbo
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Al Sigg

DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO SEDI

e, p.c.-

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della
Scuola
LORO SEDI

Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo
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