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U.O.B. n. 3  

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento  

personale ATA, Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Secondaria di II grado 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI i Decreti prot. n. 8992, prot. 8994, prot. n. 8995, prot. n. 8996, prot. n. 8997, prot. n. 8998 e 

prot. n. 8999 del 20.04.2021 del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con i quali 

sono stati indetti i concorsi ordinari per titoli di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, per 

l’accesso ai profili professionali di: Collaboratore Scolastico - Addetto alle Aziende Agraria - 

Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico - Cuoco – Guardarobiere  - Infermiere - nell’area 

funzionale dei servizi generali delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’a.s. 2020/2021 

– graduatorie utili per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO l’art. 13.2 dei bandi di cui sopra riguardante gli adempimenti degli Ambiti Territoriali dell’USR 

SICILIA e in particolare la lettera f); 

VISTI i propri decreti: n. 12120, n. 12121, n. 12123 n. 12124 del 12.06.2021 n. 12594, n. 12595 del 

21.06.2021 con i quali sono state costituite le Commissioni rispettivamente dei concorsi di 

Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Addetto Azienda Agraria, Cuoco, Guardarobiere, 

Collaboratore scolastico; 

VISTO il provvedimento n. 13370 dell’1.07.2020 di pubblicazione dell’elenco degli aspiranti esclusi 

dalla procedura concorsuale per titoli di aggiornamento/inserimento nella graduatoria di prima 

fascia del personale ATA per l’A.S. 2020/2021 utile per l’a.s. 2021/2022; 

VISTO il provvedimento n. 13542 del 3.07.2020 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

relative all’anno scolastico 2020/2021, utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato 

e determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTI i reclami pervenuti, avverso i predetti provvedimenti prot. n. 13370 dell’1.07.2021 e n. 13542 

del 3.07.2020, ed apportate le necessarie rettifiche, avvalendosi dei poteri di autotutela che 

l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza di errori materiali e di ragioni 

di pubblico interesse 

D E C R E T A 

 

Sono pubblicate in data odierna, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti 

prescritti, le graduatorie permanenti definitive relative all’anno scolastico 2020/2021, utili per il 
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conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato del personale ATA per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

Le suddette graduatorie definitive relative ai concorsi per soli titoli citati in premessa sono allegate 

al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante. 

L’ufficio si riserva di apportare modifiche, in autotutela, alle graduatorie definitive pubblicate se 

dovesse riscontrare eventuali errori materiali.  

Al fine di garantire la massima diffusione, le graduatorie vengono pubblicate all’Albo istituzionale 

sul sito di questo Ufficio Scolastico all’indirizzo www.ct.usr.sicilia.it.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 63 del D.lg.vo 

165/2001 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ai Dirigenti Scolastici della Città Metropolitana di Catania    LORO SEDI   
 
-Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola    LORO SEDI  
 
-Al sito istituzionale       SEDE 
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