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IL DIRIGENTE 

Visto il D.M. n. 206 del 02/08/2022, relativo alla determinazione del contingente per le assunzioni 

a tempo indeterminato del personale ATA – A. S. 2022/2023; 

Vista la nota MI prot. n. 29238 del 04/08/2022, con la quale si forniscono le indicazioni operative 

per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA – A. S. 2022/2023 e la tabella 

analitica allegata che evidenzia, per ciascuna provincia e per ogni profilo professionale, la 

ripartizione del contingente di assunzioni da destinare al personale ATA; 

Visti i posti autorizzati per ciascun profilo, ed in particolare: 

Assistente Amministrativo CINQUE (5) posti per immissioni in ruolo da graduatoria 

permanente;  

Assistente Tecnico QUATTRO (4) posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente; 

Collaboratore Scolastico SEDICI (16) posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente; 

Collaboratore Scolastico Tecnico (Addetto alle Aziende Agrarie) ZERO (0) posti; 

Guardarobiere ZERO (0) posti; 

Cuoco ZERO (0) posti; 

Infermiere ZERO (0) posti;   

Visto il dispositivo dirigenziale prot. n. 9587 del 28-07-2022, con cui si approvano le graduatorie 

provinciali permanenti definitive dei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di: 

Collaboratore Scolastico, Addetto Aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico, Cuoco, Guardarobiere – A. S. 2022/2023; 

Visto il decreto dirigenziale dell’Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 6072 del 16-05-

2022 di determinazione dell’organico di diritto del personale ATA, in provincia di Agrigento; 

Vista la legge n. 68/99, che dispone che il personale appartenente alle categorie di riservatari, ha 

diritto alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta 

per cento dei posti disponibili; 

Visto il prospetto di rilevazione delle disponibilità per le nomine, da conferire al personale ATA 

beneficiario della legge n. 68/1999 fornito dal M.I. e relativo all’A. S. 2022/2023; 

Vista la circolare ministeriale 7 novembre 2000, n. 248, avente per oggetto legge n. 68 del 13 marzo 

1999 - Indicazioni applicative; 

Visto il D. Lgs. n. 66/2010, art. 678, comma 9 e art. 1014, comma 3;  
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DISPONE 

per i motivi espressi in narrativa, il contingente dei posti in provincia di Agrigento relativi al personale ATA 

destinatario delle proposte di assunzione con contratti a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 

2022/23, con decorrenza giuridica dall’01/09/2022 ed economica dall’effettiva presa di servizio, viene 

ripartito, come di seguito indicato: 

• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

n. 5 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui n. 2 riserva N e “disponibilità 

negativa” riserva M ed assimilate;   

• ASSISTENTE TECNICO 

n. 4 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, “disponibilità negativa” delle riserve 

N, M ed assimilate; 

• COLLABORATORE SCOLASTICO 

n. 16 posti per immissioni in ruolo da graduatoria permanente, di cui n. 3 riserva N e “disponibilità 

negativa” riserva M ed assimilate; 

• COLLABORATORE SCOLASTICO TECNICO (ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE) n. 0 posti;  

• GUARDAROBIERE n. 0 posti; 

• CUOCO n. 0 posti; 

• INFERMIERE n. 0 posti. 

 

Si allega il prospetto delle riserve, distinto per profilo, ai sensi della legge n. 68/99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

BUFFA MARIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 
 

 

Dirigente: Buffa Maria, 0922/495203, e-mail maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti: Baldacchino Roberta, 0922/495228, e-mail  roberta.baldacchino@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

3 

 

All’ ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA                

                                 PALERMO  

 

Al  AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI     

degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado  

 della Provincia  

                    LORO SEDI 

 

                     
e, p.c.-  ALLE  ORGANIZZAZIONI  SINDACALI  della  

Scuola  

      LORO SEDI  

  

Al  Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  
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