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 Ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti 
 della provincia di Agrigento 

 Alle OO.SS. – Sedi 

All’USR SICILIA 

 Al sito web e all’Albo 

Oggetto: Procedura di nomina in surroga immissioni in ruolo A.T.A. A.S. 2021/2022. Avviso  di 

convocazione. 

 

Con il presente avviso si fa seguito  ai precedenti pubblicati sul sito web di questo ufficio e, in 

particolare il n.  prot. n. 12581 del 16-08-2021  e n. 12914 del 25.08.2021 relativamente alle immissioni in 

ruolo del personale A.T.A. per quanto disposto nel D.M. 251 del 06.08.2021, e si comunica agli interessati 

che quest’Ufficio provvederà ad attivare la procedura di nomina in surroga per le sedi non ancora 

assegnate in seguito a rinunce pervenute in modalità non informatizzata. 

Si precisa, inoltre, che quest’Ufficio in merito al numero del contingente per l’ immissione in ruolo 

ha provveduto alla correzione del decreto  prot. n. 12466 dell’ 11-08-2021 con la quale i posti  di Assistente 

Tecnico non assegnati dopo le operazione concluse il 19/08/2021, per assenza di aspiranti nell’area 

laboratoriale sui  posti disponibili per l’immissione in ruolo, sono stati  assegnati a compensazione  nel 

profilo di Assistenti Amministrativi come nel decreto prot. n 12915 del  25/08/2021. 

Pertanto, Sono convocati in surroga i seguenti aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti della 

provincia di Agrigento: 

• Dal posto n. 09 al n. 19 per il profilo di assistente amministrativo (nuovo contingente n. 10 posti 

da assegnare 04); 

• Dal posto n. 12 al n. 15 per il profilo di collaboratore scolastico (contingente n. 12 da assegnare n. 

02); 

Gli aspiranti riceveranno un modello pdf editabile da compilare  e inviare ai recapiti istituzionali 

indicati in calce entro Giovedì 26 agosto 2021  ore 10,00. 

 

Si avvertono i candidati  in posizione utile per l’immissione in ruolo  che non compilando la domanda 
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entro i termini previsti, si procederà all’individuazione d’ufficio.  

Si raccomanda pertanto, al personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura 

di immissione in ruolo nelle cui graduatorie risulta inserito, di esprimere la rinuncia a detta immissione  

della stessa procedura  al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina 

d’ufficio. 

Il numero di aspiranti indicato ai fini della presente procedura di individuazione è superiore rispetto 

al numero delle sedi da assegnare ai fini di un eventuale scorrimento per eventuali rinunce pervenute. 

Si precisa che la presente convocazione non costituisce presupposto di immissione in ruolo che rimane 

comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocazione in posizione utile del 

singolo candidato. 

Si comunica che la sede, è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni 

previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.  

Pertanto, le persone individuate con il presente avviso che si trovassero in tale situazione dovranno 

allegare, solo al momento della presentazione delle istanze riguardante la procedura (scelta delle sedi), 

secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. 

Si precisa che, come previsto dall’allegato 6 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo ed ATA le operazioni di assegnazione della sede provvisoria al personale 

A.T.A. neo-nominato in ruolo o privo della sede definitiva sono effettuate al termine delle operazioni di 

utilizzazione e assegnazione provvisoria provinciale, sulle sedi che residuano da tali operazioni, nel 

rispetto dei contingenti assegnati dal superiore Ministero. 

 

Le sedi disponibili sono parte integrante del presente avviso e si indicano di seguito: 

 

 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI SURROGA PER IMMISSIONE IN RUOLO 

PERSONALE ATA A.S. 2021-2022 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

COD. 

SCUOLA 

DENOMINAZIONE COMUNE ASS. 

AMM. 
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AGPS08000A LS  E. MAJORANA LAMPEDUSA E 

LINOSA 
1     

AGPS08000A LS  E. MAJORANA LAMPEDUSA E 

LINOSA 
1     

AGIC84400N IC - DANTE ALIGHIERI SCIACCA 1     

AGIC84400N IC - DANTE ALIGHIERI SCIACCA 1     

 

POSTI VACANTI E DISPONIBILI  PER LE OPERAZIONI DI SURROGA PER IMMISSIONE IN RUOLO 

PERSONALE ATA A.S. 2021-2022 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

COD. 

SCUOLA 

DENOMINAZIONE COMUNE COLL. 

SCOL. 

  

AGPS0800

0A 

LS  E. MAJORANA LAMPEDUSA E 

LINOSA 
1 

  

AGPS0800

0A 

LS  E. MAJORANA LAMPEDUSA E 

LINOSA 
1   

AGPS0800

0A 

LS  E. MAJORANA LAMPEDUSA E 

LINOSA 
1     

 

 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio V 
       Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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