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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’O.M. n. 57 del 27.05.2002 ed in particolare l’art. 10;  

VISTO il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 con particolare riferimento all’art. 555;  

VISTO il D.P.R. 31.05.1974, n. 420, con particolare riferimento all’art. 11;  

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693;  

VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 04.08.1995;  

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio 2006 – 2009, sottoscritto il 29.11.2007, con 

particolare riferimento alla tabella B concernente i requisiti culturali per l’accesso ai profili 

professionali del personale ATA;  

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art.62 del C.C.N.L. 29.11.2007. sottoscritta il 25.07.2008, in   

particolare l’art.4;  

VISTA l’O.M. n.21 del 23.02.2009;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.13671 del 5.04.2022 con la quale sono stati 

indetti, per l’anno scolastico 2022/2023, i concorsi per titoli di cui all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 

2009; 

VISTA la nota U.S.R. - Sicilia prot.n. 10040 dell’8.04.2022; 

VISTI i bandi di concorso - D.D.G. dell’U.S.R. - Sicilia prot. nn. 9982, 9983,9984,9985, 9986, 9987, 

9988 del 7.04.2022 con cui sono stati indetti i concorsi per titoli per l’accesso e l’aggiornamento 

nella graduatoria permanente per i profili di Collaboratore Scolastico, Addetto alle aziende agrarie, 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere;  

VISTA la nota di quest’ufficio prot. n.7765 del 30.05.2022, per l’acquisizione delle disponibilità alla 

nomina quale Presidente, Componente e Segretario di Commissione giudicatrice del concorso in 

premessa; 

ESAMINATE le istanze pervenute da parte degli aspiranti alla nomina come Presidente, Componente 

e Segretario della Commissione Giudicatrice del concorso in premessa;  

U.O.B. n. 3 

Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento 
personale ATA, Scuola dell’Infanzia e 
secondaria di II Grado 
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VERIFICATO che per la Provincia di Catania relativamente al profilo di Infermiere non sono presenti 

aspiranti in graduatoria permanente e non sono pervenute istanze di nuovo inserimento; 

VISTO l’art. 10 del bando di concorso;  

VISTO l’art. 13 comma 2 lettera a) del bando di concorso;  

 

D I S P O N E 

 

La commissione esaminatrice del concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della 

graduatoria permanente per le aree A e B Profili Collaboratore Scolastico, Addetto alle aziende 

agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere, per l’anno scolastico 

2022/2023, per la provincia di Catania è così composta: 

 

 

NOME E 

COGNOME 
QUALIFICA SEDE DI SERVIZIO FUNZIONE 

JOSEPHINE SCAVO 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
I.C. GALILEI - ACIREALE  PRESIDENTE 

CARMELO 

CALTABIANO 
FUNZIONARIO 

USR SICILIA – UFFICIO VII 

– A.T. CATANIA 
COMPONENTE 

GIOVANNA 

MARINO 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
I.C. CAVOUR CATANIA COMPONENTE 

RITA PROSPERA DI 

GUARDO  
ASSISTENTE 

USR SICILIA – UFFICIO VII 

– A.T. CATANIA 
SEGRETARIO 

 

-Ai sensi dell’art. 10.3 del bando di concorso, nei confronti dei componenti la commissione, si 

applicano le incompatibilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 

30.10.1996, n, 693. A tal fine i componenti sono invitati a redigere e sottoscrivere apposita 

dichiarazione di compatibilità che dovrà tempestivamente essere trasmessa a questo Ufficio.; 
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-Dopo aver verificato l’ammissibilità e la regolarità delle domande prodotte, ai sensi dell’art. 9 del 

bando di concorso, saranno consegnate al Presidente della commissione esaminatrice le domande 

dei candidati ammessi;   

- Al Presidente, ai Componenti e al Segretario della Commissione spettano i compensi nella misura 

prevista dalla normativa vigente. 

 

 

 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Ai Componenti della commissione   LORO SEDI 
 
-Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI 
 
-All’ U.S.R. per la Sicilia – Ufficio IV   SEDE 
 
-Al sito istituzionale    SEDE 
 

Il Dirigente  

Emilio Grasso 

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