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

l’avviso di convocazione del 19-10-2021 prot. n. 16060 rivolto agli aspiranti inclusi nella
graduatoria ad esaurimento DM 75/01 nel profilo di Addetto Azienda Agraria e Collaboratori
Scolastici, con il quale quest’Ufficio avviava le operazioni in surroga ai fini del conferimento delle
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a.s. 2021-2022 con termine di
presentazione delle istanze previsto per il giorno 21.10.2021 ore 13,00 e svolgimento delle
operazioni fissato per il giorno 22/10/2021;

Visto

L’avviso del 22-10-2021 prot. n.16281 con la quale si pubblicavano gli esiti delle operazioni di
assegnazioni delle sedi agli aspiranti che avevano partecipato con invio delle istanze nei termini
predetti ;

Vista

la comunicazione pervenuta in data 25/10/2021 prot. n. 16303 della Sig.ra Sciortino Rosa
Giuseppa, aspirante presente in graduatoria DM 75/01 nel profilo di collaboratore scolastico
nella posizione n. 207, con la quale la stessa reclama la mancata acquisizione e trattazione della
domanda di candidatura inviata nei termini e volta ad ottenere un eventuale incarico a tempo
determinato;

Verificato che la candidata, pur avendo inviato il modulo di presentazione istanza il giorno giovedì 21
ottobre 2021 ore 09:13, per mero errore informatico non veniva trattata in quanto il sistema ha
bloccato il messaggio come posta indesiderata;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rideterminazione delle operazioni svolte il 22/10/2021;
Tanto premesso,
DISPONE
La rettifica delle operazioni di conferimento incarichi a tempo determinato per il personale ATA nel profilo
di collaboratore scolastico come da allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
I Dirigenti Scolastici interessati dovranno comunicare a quest’Ufficio l’avvenuta presa di servizio.
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Al sito web
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
della provincia di Agrigento
Ai Dirigenti Scolastici interessati
Ai Sigg. A.T.A. presenti nelle
Graduatorie provinciali permanenti e
ad esaurimento
Alle Organizzazioni Sindacali Loro Sedi
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