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IL DIRIGENTE 

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

esiti delle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato del 

personale ATA di cui all’avviso prot. 10107 dell’08-09-2020 ed accertato che al 

termine della succitata procedura, esaurite le graduatorie permanenti dei concorsi 

provinciali per titoli di cui all’art. 554 del D.L. vo n. 297/94, sono residuati: 

n.2 posti per il profilo di Addetto all’Azienda Agraria presso l’I.I.S.S. “Amato 

Vetrano” di Sciacca fino al 30/06/2021; 

n. 1 posto del profilo di guardarobiere presso l’I.I.S.S. “Amato Vetrano” di Sciacca 

fino al 31/08/2021; 

Considerato che, per i suddetti profili, non residuano ulteriori disponibilità in altre Istituzioni 

scolastiche della provincia di Agrigento 

 

DELEGA 

Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Amato Vetrano” di Sciacca all’individuazione del personale A.T.A. 

profilo Addetto Azienda Agraria avente diritto alla nomina  mediante lo scorrimento delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento predisposte ai sensi del D.M.  75/2001 che saranno 

trasmesse integralmente dallo scrivente Ufficio. 

Per la copertura delle suddette disponibilità il Dirigente Scolastico si atterrà alle Istruzioni e 

indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A prot. 

26841.05-09-2020 e al Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale ATA.  

In caso di eventuale esaurimento della succitata graduatoria, il Dirigente Scolastico provvederà alla 

copertura delle disponibilità residue di Addetto Azienda Agraria mediante lo scorrimento della 

propria graduatoria d’Istituto A.T.A. di  terza fascia. 

Il Dirigente Scolastico trasmetterà copia dell’avviso di convocazione a questo Ufficio che provvederà 

a pubblicarlo sul proprio sito istituzionale e a darne comunicazione alle OO.SS. 

Questo Ufficio provvederà altresì alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale e alla 

comunicazione alle OO.SS. della provincia di Agrigento dell’esito delle suddette convocazioni. 
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Il Dirigente Scolastico dell’IISS “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca  è altresì autorizzato  alla 

copertura del posto di Guardarobiere mediante scorrimento della propria graduatoria d’Istituto 

A.T.A. di terza fascia.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella Palumbo 

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

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Al  Dirigente Scolastico dell’IISS Calogero 

Amato Vetrano”  

              SCIACCA 
 

e, p.c.- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 
Scuola 
      LORO SEDI 
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Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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