
 

 

 

 

Ministero dell’’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER LA SICILIA 

UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE  PER LA  PROVINCIA DI AGRIGENTO 
                                                                                                   

USPAGArea 3   
Reclutamento personale A.T.A . 
Calogero Alberto PETIX  – Funzionario 

 

VISTO il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni; 

VISTA la  nota Ministeriale Prot. n. AOODGPER.  8991 del 06-03-2019, con la quale 

  sono stati indetti per l'a.s. 2018/2019, -Graduatorie a. s. 2019-2020,  i concorsi  

  per titoli per l'accesso ai ruoli  provinciali del personale A.T.A.;  
VISTA   la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, prot. n. 7935/USC  

  dell’ 11/03/2019 con la quale è stato dato avviso la pubblicazione dei bandi D.D.R.G. prot.nn°  

  7908,7909,7910,7911,7912,7913 e 7914  dell’11/03/19 e si invitavano gli Ambiti Territoriali 
a procedere alla divulgazione dei bandi;  

VISTO   il decreto prot. n° 2904 del 20-03-2019 con il quale questo Ufficio ha proceduto alla  

  pubblicazione dei suddetti bandi sul proprio sito istituzionale; 
AVENDO  questo Ufficio  provveduto ad individuare e formare in virtù dell’art. 10 dell’O.M. n° 21   

  le Commissioni di cui sopra con note Prott. nn./Albo 5668,5670,5673, 5676 e 5679 del 21.05.19 

TENUTO CONTO dei criteri individuati nei bandi per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio nonché  

      titoli di riserva, precedenza e preferenza;  

DISPONE 

 Per le motivazioni sopra descritte, in data odierna vengono pubblicate  le graduatorie provvisorie provinciali del 

personale A.T.A.  di I^ Fascia  per l’anno scolastico 2018/2019 e graduatorie 2019/2020, relative ai profili professionali di 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto Aziende Agrarie e Cuoco. 

 Si fa rilevare, inoltre che per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alla suddetta graduatoria  non 

contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (cod.fisc., riserve, preferenze, precedenze di 

cui alla L. 104/92).  

Gli interessati potranno eventualmente visionare i propri dati comprensivi dei suddetti dati sensibili su istanze 

online.. 

 Avverso il presente provvedimento in ottemperanza dell’art.12 c.1  dell’ O.M. 21/09  è ammesso reclamo entro 10 

giorni dalla sua notifica. 

 Le graduatorie  sono pubblicate all’Albo di quest’Ufficio in data odierna e dalla stessa data sono consultabili anche 

sul sito INTERNET al seguente indirizzo (http://www.ag.usr.sicilia.it/ ). 

 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                          IL DIRIGENTE 

                Carmelo Amato                                                                                              Raffaele Zarbo 

 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

          per la Sicilia               PALERMO 

 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 


		2019-06-06T07:45:54+0000
	ZARBO RAFFAELE


		2019-06-06T09:48:52+0200
	Agrigento
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0006313.06-06-2019




