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IL DIRIGENTE 

Visto l’avviso n. prot. 22248 dell’USR SICILIA, riguardante la parziale rettifica della fase di 

assegnazione della provincia ai candidati della GM, pubblicato sul sito web di USR SICILIA in 

data 03.08.2022 ed in particolare per la provincia di Agrigento relativamente alle classi di 

concorso A007, A041 e ADSS; 

Visto Il proprio provvedimento prot. n. 10024 del 04/08/2022; 

Preso atto  che, a seguito del succitato avviso occorre operare la riassegnazione delle sedi per i candidati 

presenti in GAE, per la tipologia di posto SOSTEGNO SECONDO GRADO (ADSS), in quanto viene 

individuata, da GM 2021 sulla provincia di Agrigento, la candidata Messina Roberta; 

Preso atto che, con l’avviso n. 22248 del 03.08.2021, l’USR SICILIA ha assegnato, su posto sostegno 

secondo grado ADSS, la sede disponibile presso l’I.I.S.S. “Re Capriata” di Licata (AG) alla 

candidata MARINO CONCETTA e che, pertanto, questo Ufficio può operare sulla base delle 

preferenze espresse dalla candidata MESSINA ROBERTA per le sedi rimaste disponibili nella 

provincia assegnata; 

Tenuto conto delle sedi disponibili residuate dopo le assegnazioni, di cui sopra;  

Esaminate le istanze e l’ordine delle preferenze espresse ed inoltrate, in modalità telematica, dagli 

aspiranti inseriti nelle G.A.E. Sostegno Secondaria di II Grado ADSS; 

 

DISPONE 

in esecuzione dell’avviso prot. n. 22248 dell’USR SICILIA, riguardante la parziale rettifica della fase di 

assegnazione della provincia ai candidati della GM, pubblicato sul sito web dell’USR SICILIA in data 03.08.2022 

ed in particolare per la provincia di Agrigento, relativamente alle classi di concorso A007, A041 e ADSS, 

l’assegnazione delle sedi ai candidati delle GM e delle GAE sostegno secondo grado sottoindicati, per le 

relative classi di concorso e/o tipologie di posto: 

 

 

Prov. CdC/Tipo 

posto 

Graduatoria Candidato Scuola 

assegnata 

Denominazione 

scuola 

Prec. 

AG A007 GM22 pos. 

6 

TROVATO FABIANA AGPM02000Q L.S. “M. L. KING” 

(FAVARA) 

NO 

AG A041 STEM pos. 

107 

BATTAGLIA 

MASSIMO 

AGIS026008 IIS “ARCHIMEDE” 

(COE FUORI COMUNE) 

NO 
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AG ADSS GM21 

pos. 13 

MESSINA ROBERTA AGIS026008 IIS ARCHIMEDE SI 

AG ADSS GAE Pos.1 GRANVILLANO 

CROCIFISSO 

AGIS026008 IIS ARCHIMEDE NO 

AG ADSS GAE Pos. 2 MICELI ANTONIETTA AGPS08000A L.S. MAJORANA NO 

AG ADSS GAE Pos.3 SANFILIPPO SABINA AGPS08000A L.S. MAJORANA NO 

  

 

Le eventuali rinunce dovranno essere trasmesse con immediata urgenza a quest’Ufficio 

(usp.ag@istruzione.it) ed all’istituzione scolastica destinataria, indicando nome, cognome e classe di 

concorso o tipologia di posto, con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati raggiungeranno la sede assegnata, indicata di fianco a ciascun nominativo, a decorrere dal 

01.09.2022 ed in caso di mancata assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici ne daranno tempestiva 

comunicazione allo scrivente Ufficio per le successive operazioni. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

 

Il Dirigente 

 Maria Buffa 

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

 

 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Agrigento  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  

Ai candidati interessati 
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