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AVVISO 
PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE ATA - A.S. 2022/2023 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI DA GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI (24 MESI), 

DI CUI ALL’ART. 554 DEL D.LGS. N. 297/94 - A.S. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota prot. n. 206 del 02/08/2022, con la quale il Ministero dell’istruzione ha fornito 

indicazioni operative e la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA, per l’A.S. 2022/2023; 

VISTO il proprio provvedimento di ripartizione del contingente, per la provincia di Agrigento, 

già pubblicato sul sito dell’Ufficio, prot. n. 10520 del 11/08/2022, con il quale sono state 

autorizzate VENTICINQUE (25) nomine in ruolo, così ripartite tra i profili:  

 

PROFILO NUMERO POSTI 

Assistenti Amministrativi 5 

Assistenti Tecnici 4 

Collaboratori Scolastici 16 

 

 

COMUNICA 

Le assunzioni a tempo indeterminato, per i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali del personale 

ATA saranno gestite, interamente in modalità telematica, attraverso specifiche funzioni del sistema 

informativo SIDI. 

Il turno per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti, di cui all’art. 554 del D.Lgs. n. 

297/94, valide per l’A.S. 2022/2023, sarà disponibile dal 16 agosto 2022 e fino alle ore 23:59 

del 21 agosto 2022.  

Si precisa, che è convocato un numero di candidati superiore al succitato contingente di immissione in 

ruolo A.S. 2022/2023, al fine di procedere, in caso di non saturazione (per effetto delle rinunce) del 

contingente autorizzato dal Ministero, alle automatiche procedure di surroga, mediante scorrimento 

delle relative graduatorie. 

Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei diversi profili del personale ATA e relative al presente avviso 

dovranno compilare ed inoltrare le domande, accedendo al servizio ISTANZE ON LINE, sulla home page 

privata. 
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La partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione, né proposta di assunzione 

e non è, in alcun modo, garanzia della successiva immissione in ruolo, che sarà disposta entro i limiti 

prescritti dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali validi per l’anno scolastico 2022/2023, come 

da DM n. 251 del 6 agosto 2021. 

Le operazioni relative alla scelta della sede avverranno attraverso apposite funzioni disponibili al 

sistema informativo ed accessibili agli aspiranti attraverso il portale POLIS – Istanze on line, alla voce 

Informatizzazione Nomine In Ruolo ATA - Espressione preferenze sede. 

Tutti gli aspiranti in elenco, distinti per profilo, sono invitati ad esprimere le proprie preferenze, 

inserendo le sedi desiderate tra quelle disponibili (tabella allegata al presente avviso), in ordine di 

priorità. 

NOTA BENE 

1. La compilazione delle preferenze on line è obbligatoria e non è prevista la possibilità di delega; 

2. essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce effettiva individuazione, né 

proposta di assunzione e non è, in alcun modo, garanzia della successiva immissione in ruolo, 

che sarà disposta da questo Ufficio, entro i limiti dati dal contingente autorizzato dal Ministero 

per l’A.S. 2022/2023; 

3. per i candidati che non esprimeranno la propria preferenza, entro i termini previsti e che si 

troveranno in posizione utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo procederà 

all’individuazione d’ufficio sui posti residuali, rispetto a quelli assegnati agli aspiranti, 

utilmente collocati in graduatoria e che abbiano espresso preferenze; 

4. gli aspiranti non interessati alla nomina potranno esprimere la propria rinuncia, seguendo la 

medesima procedura; 

5. la sede sarà assegnata prioritariamente al personale, che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. Gli aspiranti che si trovano in tale 

condizione, dovranno dichiarare ed allegare, secondo le modalità predisposte, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 

5, 6 e 7 della legge n. 104/92; 

6. la documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede dovrà essere 

allegata, esclusivamente in piattaforma e non può essere spedita in cartaceo: non saranno 

prese in considerazione comunicazioni prevenute con modalità differenti; 

7. il personale non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo è invitato a 

formulare la rinuncia all’interno della stessa procedura informatizzata, al fine di evitare che 

l’Amministrazione proceda ad una nomina d’ufficio, pregiudicando gli interessi di altri 

candidati, cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto; 

8. per tutti gli aspetti tecnici si rimanda alle indicazioni operative riportate all’interno della 

procedura stessa.  
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Si pubblicano in uno al presente Avviso gli elenchi, distinti per profilo, degli aspiranti che potranno 

esprimere le proprie preferenze entro i termini succitati. 

Gli interessati sono invitati a monitorare, costantemente le comunicazioni ufficiali inerenti alla presente 

procedura sul sito web di quest’Ufficio https://ag.usr.sicilia.it/index.php  

 
 
 
Il Dirigente dell’Ufficio V 
           Maria Buffa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai candidati inseriti nelle graduatorie permanenti 
della provincia di Agrigento 
 

Alle OO.SS. - Sedi 

All’USR SICILIA 

Al sito web e all’Albo 
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