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 IL DIRIGENTE 

VISTO  l’art. 554 del D.L. n. 297 del 16.04.1994 relativo ai concorsi per soli titoli per il reclutamento  a  

tempo indeterminato del personale A.T.A.; 

VISTO  l’art. 559 del D.L. n. 297 del 16.04.1994 relativo alla rinuncia alla nomina in ruolo; 

VISTA  la Legge n. 124 del 03.05.1999; 

VISTO  il D.M. n. 430 del 13.12.2000 concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.; 

VISTI  i bandi dell’USR Sicilia , prot.nn° 8992,8994,8995,8996,8997,8998 e 8999 del 20/04/2021  ,   

  con i quali sono stati indetti i concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali  dell’area 

A e B del Personale ATA nell’anno scolastico 2020-2021 –Graduatorie a.s. 2021/2022; 

VISTO  il proprio decreto n. 11347 del 20-07-2021con il quale sono state approvate in via  

  definitiva le graduatorie provinciali permanenti relative ai concorsi per soli titoli – profili 

  dell’area A e B del Personale ATA, valide per l’a.s. 2021/2022; 

Avendo quest’Ufficio provveduto all’individuazione dell’aspirante Collaboratore Scolastico  

 Sig. Gallo Francesco Domenico  nato il 05/10/1959 per l’immissione in ruolo presso  il L. Scientifico 

 “Majorana” di Lampedusa e Linosa cod mecc.AGPS08000A beneficiario della riserva come da 

  avviso prot. n. 012914 del 25-08-2021; 

VISTA la rinuncia  del Sig. Gallo Francesco Domenico nato il 05/10/1959 pervenuta presso il nostro  

Ufficio in data 02/09/2021 prot. n. 13341; 

RITENUTO  di dover provvedere al depennamento dell’ aspirante che, pur individuato in posizione utile 

nelle graduatorie permanenti provinciali per tale riserva del posto, ha rinunciato alla stipula 

del contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022; 

DISPONE 

che, a decorrere dall’a.s. 2021/2022,  l’aspirante Collaboratore Scolastico Sig. Gallo Francesco Domenico  

nato il 05/10/1959, in quanto rinunciatario alla stipula di un contratto a tempo indeterminato, è 
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depennato dalla rispettiva e specifica graduatoria provinciale permanente nonché dalla prima fascia delle 

relative e specifiche graduatorie d’istituto di prima fascia delle istituzioni scolastiche della provincia di 

Agrigento. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e modi previsti. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Dott.ssa Fiorella Palumbo 

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

 

 

Al Sig. Gallo Francesco Domenico  - Sede 

Al Dirigente Scolastico del L.S. Majorana” di Lampedusa e Linosa 
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