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

l’Ordinanza del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 19259/2021 del 31/12/2021 RG n.
3140/2021 resa in favore del collaboratore scolastico Tamburello Luigi, nato il 27/11/1961
(AG) che “dichiara il diritto di precedenza[omissis], in favore del ricorrente nelle operazioni
di assegnazione provvisoria, in una delle sedi richieste seguendo l’ordine delle preferenze
espresse indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, in assenza di
altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nelle sedi in questione; riconosce in favore
del ricorrente il punteggio aggiuntivo ex art. 17 del CCNL”;

Visto

Il provvedimento prot. 12199 del 04/08/2021 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive del personale A.T.A. aspirante all’assegnazione provvisoria in
provincia di Agrigento;

Visto

il proprio provvedimento prot. n. 12988 del 26/08/2021 con il quale sono stati pubblicati gli
esiti delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale per il profilo di
collaboratore scolastico e le successive rettifiche prot. n. 13032 del 27/08/2021, prot. n.
13093 del 30/08/2021 e prot. n. 13111 del 31/08/2021;

Vista

La nota prot. n. 20 del 07/01/2022 dell’I.C. “Philippone” di San Giovanni Gemini in riscontro
alla nota prot. n. 95 del 05/01/2022 relativa alla disponibilità di un posto per il profilo di
collaboratore scolastico;
DISPONE
1) La posizione del collaboratore scolastico Tamburello Luigi nella graduatoria interprovinciale
di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2021/22 è rettificata dal n. 170 al n. 7 bis con punti 24
e precedenza prevista dal CCNI;
2) Il collaboratore scolastico Tamburello Luigi è assegnato provvisoriamente fino al 31/08/2022
presso l’I.C. “G. Philippone” di San Giovanni Gemini;
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All’ I.P.S.I.A. “Salvo D’acquisto”
Bagheria(PA)
All’I.S. “G. Philippone”
San Giovanni Gemini(AG)
Al sig. Tamburello Luigi
c/o Avv. Serena Petruzzelli
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