
 
 

 

Responsabie del procedimento: Messina Ludovica  

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

1 

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 f); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8399 del 08.06.2022 con il quale è stata costituita la Commissione 

del concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione della graduatoria permanente per le 

aree A e B dei profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Addetto Azienda Agraria, 

Cuoco, Guardarobiere, Collaboratore scolastico; 

VISTO il provvedimento prot. n. 10891 del 25.07.2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

relative all’anno scolastico 2021/2022, utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato 

e determinato del personale ATA per l’anno scolastico 2022/2023; 

ACCERTATO che il punteggio spettante al sig. Alecci Giovanni è di 42,57 anziché di 41,37 e che, 

conseguentemente, occorre modificare in autotutela la posizione del sig. Alecci e dei candidati 

indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento; 

RILEVATO l’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai principi della 

legalità e della correttezza amministrativa, formale e sostanziale; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 Le graduatorie permanenti definitive relative all’anno scolastico 2021/2022, utili per il 

conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato del personale ATA per l’anno 

scolastico 2022/2023,  pubblicate con provvedimento prot.10891 del 25 luglio 2022, vengono 

modificate come da allegato elenco che fa parte integrante delle predette graduatorie; 
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Art. 2 Per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento resta fermo il citato decreto 

prot. n. 10891 del 25.07.2022; 

Art. 3 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 63 del 

D. Lvo 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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