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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, rubricata:
“Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno
scolastico 2020-21 -Graduatorie a. s. 2021-2022;
la legge 03/05/1999, n. 124 con particolare riferimento all’art. 4, comma 11;

Vista
Visto
Vista
Vista

Visto
Visti

Viste

il D.M. 13/12/2000, n. 430 pubblicato nella G.U. 24/01/2001, n. 19 concernente il
regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;
l’O.M. 21 del 23/02/2009;
la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, prot. n. 9013
del 20/04/2021 con la quale veniva dato avviso della pubblicazione dei bandi
D.D.R.G. prot.nn° 8992,8994,8995,8996,8997,8998 e 8999 del 20/04/2021 e si
invitavano gli Ambiti Territoriali a procedere alla divulgazione dei suddetti 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;
i provvedimenti nn. prot. 10097,10098,10100,10102,10103 e 10106 del 05-07-2021
pubblicati sul sito web, con cui questo Ufficio ha provveduto ad individuare e
formare, per ciascun profilo professionale, ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n° 21 del
23/02/2009 le Commissioni per la valutazione dei titoli ex artt. 555 del T.U.
297/1994;
le graduatorie provvisorie pubblicate all’ Albo di quest’Ufficio con provvedimento
prot. n. 10567 del 09-07-2021;

Esaminati i vari reclami pervenuti presso questo Ufficio;

Ritenuto Altresì di dover procedere in autotutela in seguito all’accertamento di errori materiali
e/o sostanziali riscontrati nel provvedimento. n. 10567 del 09-07-2021 con cui veniva
pubblicata la graduatoria provvisoria
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento

DISPONE
l’approvazione in via definitiva delle graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'integrazione e
l'inserimento nelle graduatorie permanenti dei profili professionali di Assistente Amministrativo,
Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda Agraria , Cuoco e Guardarobiere per
la provincia di Agrigento per l’a.s. 2020, indetti con i decreti indicati in premessa.
Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice
ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

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
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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