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       Ai Dirigenti Scolastici interessati 

       Al personale interessato  

       All’Albo 

IL DIRIGENTE 

VISTO  il proprio provvedimento prot. 2586 del 28/02/2020 con il quale sono stati individuati gli aventi 

 diritto all’immissione nei ruoli del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, degli aspiranti 

 inclusi nella graduatoria della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia della 

 provincia di Agrigento, pubblicata con D.D.G. prot. 3947 del 20/02/2020 e si è proceduto alla 

 contestuale assegnazione delle sedi di servizio provvisorie per l’a.s. 2019-20; 

VISTO  il reclamo prodotto dalla sig.ra La Greca Concetta Maria Rita con prot. 2631 del 02/03/2020; 

ACCERTATO  che per un errore materiale nello scrutinio delle preferenze indicate nel modulo di  

  domanda  presentato entro i termini e con le modalità indicate nella nota operativa prot. n. 

  2187 del 24/02/2020, alla sig.ra La Greca Concetta Maria Rita è stata assegnata la sede 

  dell’I.I.S.S. “Odierna” di Palma di Montechiaro anziché quella spettante dell’I.C. “Manzoni” 

  di Ravanusa; 

VISTO  l’allegato 2 alla nota di questo Ufficio prot. 2187 del 24/02/2020;  

RIESAMINATE le domande prodotte dai candidati; 

DISPONE 

Al provvedimento prot. 2586 del 28/02/2020, con esclusivo riferimento alle sedi provvisorie assegnate per 

l’a.s. 2019/20, sono apportate le seguenti rettifiche: 

- La Greca Concetta Maria Rita    I.C. Manzoni Ravanusa (preferenza 2)  anziché IISS Odierna di Palma 

di Montechiaro (preferenza 13) 

- Lo Coco Giuseppa  I.I.S.S. G. Galilei Canicattì (preferenza 5) anziché I.C. Manzoni Ravanusa 

(preferenza 3) 

- Di Vita Alfonso I.C. S.G. Bosco Naro (preferenza 17) anziché I.S. Galileo Galilei Canicattì (preferenza 

16) 

- Li Gregni Maria Carmela I.I.S.S. “Odierna” Palma di Montechiaro (Ufficio) anziché I.C. “S.G. Bosco” 

Naro (Ufficio) 

Con effetto immediato, il personale oggetto del presente provvedimento assumerà servizio nelle nuove 

sedi indicate 

         Il Dirigente 

         Raffaele Zarbo 

       Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione  
       digitale e norme ad esso connesse 
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