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

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;

Vista

la nota Ministeriale Prot. n. AOODGPER. 10301 del 31/03/2021, con la quale
sono stati indetti per l'a.s. 2020/2021, -Graduatorie a. s. 2021-2022, i concorsi
per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A.;
la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, prot. n.
9013 del 20/04/2021 con la quale è stato dato avviso la pubblicazione dei
bandi D.D.R.G. prot.nn° 8992,8994,8995,8996,8997,8998 e 8999 del
01/05/2020 e si invitavano gli Ambiti Territoriali a procedere alla divulgazione
dei bandi;
il decreto prot. n° 6192 del 22-04-2021 con il quale questo Ufficio ha proceduto
alla pubblicazione dei suddetti bandi sul proprio sito istituzionale;
questo Ufficio provveduto ad individuare e formare in virtù dell’art. 10 dell’O.M.
n° 21
le Commissioni di cui sopra con note Prott. nn./Albo
10097,10098,10100,10102,10103 e 10106 del 05/07/2021;
dei criteri individuati nei bandi per la valutazione dei titoli culturali, professionali
e di servizio nonché dei titoli di riserva, precedenza e preferenza,

Vista

Visto
Avendo

Tenuto Conto

DISPONE
Per le motivazioni sopra descritte, in data odierna vengono pubblicate le graduatorie provvisorie provinciali del
personale A.T.A. di I^ Fascia per l’anno scolastico 2020/2021 e graduatorie 2021/2022, relative ai profili
professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto Aziende
Agrarie e Cuoco.
Si fa rilevare, inoltre che per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alla suddetta graduatoria
non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (cod.fisc., riserve,
preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92).
Avverso il presente provvedimento in ottemperanza dell’art.12 c.1 dell’ O.M. 21/09 è ammesso reclamo
entro 10 giorni dalla sua notifica.
Si invitano gli interessati a indicare in modo preciso i motivi delle doglianze.
Non saranno presi in considerazione reclami generici (ad esempio, quelli che invitano a un controllo del
punteggio che si assume errato, senza spiegare le cause dell’errore).
Le graduatorie sono pubblicate all’Albo di quest’Ufficio in data odierna e dalla stessa data sono
consultabili anche sul sito INTERNET al seguente indirizzo (http://www.ag.usr.sicilia.it/ ).
Dirigente:

Palumbo Fiorella, 0922/495203, e-mail: fiorella.palu,bo1@istruzione.it

Riferimenti:

Baldacchino Roberta, 0922/495228, e-mail roberta.baldacchino@istruzione.itit

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111
E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
Si comunica infine che viene contestualmente pubblicato l’elenco del personale ATA escluso per
mancanza dei requisiti richiesti.
Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

All’

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per la Sicilia
PALERMO

Al

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

della Provincia
LORO SEDI
e, p.c.-

Al

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della
Scuola
LORO SEDI
Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo
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