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IL DIRIGENTE 

Visto il proprio provvedimento prot. 10527 del 12/09/2020 con il quale sono stati 

pubblicati gli esiti delle operazioni di individuazione degli aspiranti al 

conferimento di incarichi a tempo determinato utilmente inseriti nella graduatoria 

di prima fascia del personale A.T.A.; 

Visto Il proprio provvedimento prot. 10880 del 16-09-2020  con il quale è stata disposta 

l’integrazione delle disponibilità, pubblicate con avviso prot. 10107 del 

08/09/2020, per il conferimento di incarichi a tempo determinato al personale 

ATA (profilo di assistente Tecnico) utilmente inserito nella graduatoria  

permanente di prima fascia;  

Pubblicato il provvedimento protocollo n. 11009 del 19-09-2020 con il quale sono state 

assegnate le nuove sedi tenuto conto dell’integrazione delle disponibilità; 

Vista la richiesta di rinuncia alla nuova sede assegnata  con provvedimento prot. 11009 
del 19/09/2020 presentata in data 21/09/2020 dal Sig. Chianetta Calogero nato ad 
Agrigento il 23/05/1974 Assistente Tecnico AR02-AR08 e di ripristino della 
precedente sede assegnata con provvedimento prot. 10257 del 12/09/2020; 

Considerato che il posto di Assistente Tecnico AR02 presso  l’IISS “Re Capriata” di Licata non è 
stato assegnato a nessuno degli aspiranti presenti alle convocazioni, 

 

DISPONE 

La riassegnazione del Signor Chianetta Calogero presso l’IISS “Re Capriata” di Licata nel profilo di 

Assistente Tecnico area AR02 fino al 30/06/2021. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Al  DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

                    LORO SEDI 

 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IISS “FOSCOLO” Canicattì 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IISS “Re Capriata” Licata 

Al Sig. Chianetta Calogero 
Sede 

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

 
 

Al 

 

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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