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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il D.P.R. 31/05/1974 con particolare riferimento all’art. 10 e all’art.11; 
VISTA   la legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO   il D.Lgs. 16/4/1994, n.297 con particolare riferimento all’art. 554; 
VISTO  il D.M. 13/12/2000 n. 430 – Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai 
sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; 

VISTA  l’O.M. n. 21 del 23/02/2009, con la quale sono state dettate le disposizioni in merito 
all’indizione e svolgimento dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale Amministrativo, tecnico e 
ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti 
d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai 
dell’art 554 del d.lgs. 16/4/1994, n. 297; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 
7935 del 11/03/2019, concernente l’indizione dei concorsi per titoli, di cui all’art 554  
D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie 
permanenti per l’area A Profilo Collaboratore Scolastico, Area As Profilo Addetto 
Aziende Agrarie, Area B Profilo Assistente Amministrativo, Profilo Assistente 
Tecnico, Cuoco, Guardarobiere e Infermiere del personale ATA statale della scuola; 

VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata da questo Ufficio con  prot. n. 11175 del 
01/07/2019; 

VISTI    i reclami pervenuti per gli errori materiali od omissioni; 
TENUTO CONTO delle rettifiche apportate a seguito dei suddetti reclami e delle correzioni d’ufficio 

su errori materiali; 
VISTA la nota dell’USR per la Sicilia – Direzione Generale Ufficio 1° -  prot. n. 20021 del 

29/07/2019   relativa alla vacanza degli uffici dirigenziali di Messina e Ragusa;   

 
D E C R ET A 

Sono approvate in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti dei 
candidati in esse inserite, le graduatorie permanenti definitive di merito aggiornate e integrate, che 
sono parte integrante del presente decreto, dei concorsi a titoli per l’accesso ai profili professionali 
del personale ATA di: Collaboratore Scolastico, Addetto Aziende Agrarie, Guardarobiere, 
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico. 
Avverso il presente atto definitivo di approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi 
dell’art. 63 del d.lvo n. 165/2001.  

Il Dirigente 
      Luca Girardi 
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