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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. 9982, prot. 9983, prot. n. 9984, prot. n. 9985, prot. n. 9986, prot. n. 9987 e 

prot. n. 9988 del 07.04.2022 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. 2021/2022 

– graduatorie utili per l’a.s. 2022/2023;  

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

SICILIA e in particolare la lettera d); 

VISTO l’art. 559 del D.Lgs n. 297/94;  

VISTI gli artt. 2 e 7 dei suddetti bandi riguardanti i requisiti per l’ammissione al concorso dei 

candidati non inseriti aspiranti all’inserimento nella graduatoria permanente; 

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 8 dei citati 

bandi; 

CONSIDERATO che gli aspiranti inseriti negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente 

provvedimento, non sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso; 

 

D E C R E T A 

 

Sono pubblicati, in data odierna, gli elenchi degli aspiranti esclusi dalla procedura 

concorsuale per titoli di aggiornamento/inserimento nella graduatoria di prima fascia del personale 

ATA per l’A.S. 2021/2022 utile per l’a.s. 2022/2023. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 

12 dei citati bandi. 
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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 Istruzione    LORO SEDI  
 
-Al sito istituzionale       SEDE 
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