
 

 

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.itt 

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  

1 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Visto   il D.M. 430/00 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle 
supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 
della legge 3 maggio 1999, n. 124”;  

Viste  le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze prot. n. 28597 del 
29/07/2022 contenente il DM n. 188 del 21 luglio 2022;  

Visti  i propri avvisi prot. n. 10788 del 22/08/2022, prot. n. 10817 del 23/08/2022 e prot. n. 
11010 del 29/08/2022, con i quali quest’Ufficio ha espletato le operazioni di 
immissione in ruolo A.T.A. per il corrente anno scolastico;  

Visto  il proprio avviso prot. n. 12482 del 15/09/2022, con il quale sono stati convocati, 
telematicamente gli aspiranti al conferimento di incarichi a tempo determinato per il 
personale ATA, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali, di cui 
all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 (PRIMA FASCIA), nei profili di Assistente 
Amministrativo, di Assistente Tecnico, di Cuoco, di Addetto Azienda Agraria, di 
Guardarobiere, di Collaboratore Scolastico e nelle graduatorie ad esaurimento, di cui 
al D.M. n. 75/01 (SECONDA FASCIA), nei profili di Assistente Amministrativo e di 
Assistente Tecnico;  

Preso atto   che quest’Ufficio, in data 20/09/2021 ha espletato le operazioni per il conferimento 
dei suddetti incarichi ai candidati, utilmente inseriti nelle graduatorie di PRIMA fascia 
(G.P.) nei profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, 
Guardarobiere e nelle graduatorie di SECONDA fascia (G.a.E.) nei profili di Assistente 
Amministrativo e di Assistente Tecnico, con conseguente esaurimento di entrambe le 
graduatorie;  

Vista la comunicazione pervenuta in data 06/10/2022 dall’Ufficio IV dell’USR Sicilia, che su 

autorizzazione del D.G. ha disposto l’assegnazione di ulteriori posti in organico di fatto e per la 

precisione AA. posto n. 1, AT. posto n. 1 e CS posto n. 1; 

Vista la comunicazione da parte della sezione A.T.A. Organici e Movimenti, in seguito alla 
quale i rispettivi posti sono assegnati negli istituti di seguito riportati: profilo AA posto 
n. 1 all’I.O. “L. Pirandello” di Lampedusa e Linosa, profilo AT (AR15) all’IISS “M. L. King” 
di Favara e 1 posto di CS al Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento; 

Vista  la liberatoria prot. n. 13008 del 26-09-2022 di questo ufficio, con la quale si dispone ai Dirigenti 

Scolastici della provincia di Agrigento, l’autorizzazione al conferimento degli incarichi a tempo 

determinato, per le disponibilità residuate, per eventuali, ulteriori disponibilità, mediante lo 

scorrimento delle graduatorie d’Istituto nei seguenti profili di Assistenti Amministrativi (AA); 

Assistenti Tecnici (AT); Cuoco (CO); Guardarobiere (GA); 
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DISPONE 

La liberatoria ai Dirigenti Scolastici in indirizzo, con conseguente autorizzazione, al conferimento degli 

incarichi a tempo determinato, per le disponibilità residuate, di cui al prospetto allegato e per eventuali, 

ulteriori disponibilità, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’Istituto nei seguenti profili: 

 

(01) ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AGIC81000E I.O. “L. PIRANDELLO” LAMPEDUSA E LINOSA posto n. 1 

fino al 30/06/2023; 

(02) ASSISTENTE TECNICO AGPM02000Q - IISS “M. L. KING” FAVARA  POSTO N. 1 AREA LAB. AR15 - (Y24). 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Maria Buffa 

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

 

 

 

 

           Al DIRIGENTE SCOLASTICO   

- dell’IISS “M. L. King” di Favara 

- dell’I.O. “Pirandello” di Lampedusa e 

Linosa 

ALLE OO. SS. della Scuola 

LORO SEDI  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  
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