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IL DIRETTORE GENERALE 

Visto  il D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive modificazioni;  

Vista  la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER.  10588 del 29/04/2020, con la quale sono 

stati indetti per l'a.s. 2019/2020, -Graduatorie a. s. 2020-2021,  i concorsi  per titoli 

per l'accesso ai ruoli  provinciali del personale A.T.A.;   

Vista  la legge 03/05/1999, n. 124 con particolare riferimento all’art. 4, comma 11; 

Visto il D.M. 13/12/2000, n. 430 pubblicato nella G.U. 24/01/2001, n. 19 concernente il 

regolamento per le supplenze del personale A.T.A.; 

Vista l’O.M. 21 del 23/02/2009; 

Vista  la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, prot. n. 9079   

del 01/05/2020  con la quale veniva dato avviso della pubblicazione dei bandi D.D.R.G. 

prot.nn° 9072,9073,9074,9075,9076,9077 e 9078 del 01/05/2020  e si invitavano gli 

Ambiti Territoriali a procedere alla divulgazione dei suddetti bandi;  

Visto  il decreto prot. n° 4774 del 04-05-2020 con il quale questo Ufficio ha proceduto alla  

pubblicazione dei suddetti bandi sul proprio sito istituzionale;  

Avendo  questo Ufficio  provveduto ad individuare e formare, per ciascun profilo professionale, 

ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. n° 21 del 23/02/2009 le Commissioni per la valutazione 

dei titoli con note Prott. nn./Albo 6559,6561,6565,6567 e 6569 del 02/07/2020;  

Viste le graduatorie provvisorie  pubblicate  all’ Albo di quest’Ufficio con nota  prot. n. 8311 

del 30-07-2020; 

Esaminati i reclami, 

DECRETA  

sono approvate in via definitiva le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'integrazione e 

l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei profili professionali di Assistente Amministrativo,  
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Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto Azienda Agraria   e Cuoco per la provincia di 

Agrigento, indetti con i decreti indicati in premessa. 

Avverso il presente decreto di approvazione è ammesso ricorso nei termine di legge al Giudice 

ordinario in funzione di Giudice del lavoro. 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

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

 

 

 

 

 

  

All’ ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
          per la Sicilia               PALERMO 
 

Al AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

                    LORO SEDI 
 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 
Scuola 
      LORO SEDI 

 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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