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IL DIRIGENTE  

Vista  la nota MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione  
 Generale per il personale scolastico prot. 10301 del 31/03/2021 avente per oggetto “Indizione dei  
 concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B 
 del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2020/21 -  Graduatorie a.s. 2021/2022”; 
 

Visto  il D.Lgs 16/04/1994, n. 297 con particolare riferimento agli art.554 e 555; 

Visto  il C.C.N.L. 1998/2001 Testo definitivo firmato il 3 maggio 1999; 

Vista  l’ O.M. 23/02/2009 n° 21;  

Visto l’art. 555 D.Lvo.297/94 per i concorsi dell’area B; 
 
Visto l’art. 11 - lett. b) del D.P.R. 31 maggio1974, n. 420 per i concorsi dell’area A; 
 
Visto all’art. 9 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693; 
 
Vista     la nota di Pubblicazione della Direzione Scolastica Regionale  prot.n°  9013  del 20/04/2021  
 con cui è stato pubblicato il bando di Collaboratore Scolastico  prot.n°8994  del 20/04/2021  della  

scuola per l'anno  scolastico   2020/2021 - Graduatorie a.s. 2021/2022; 
 
Vista la direttiva ministeriale n. 194/2020 e le relative linee guida; 
 

DISPONE 
 

la commissione esaminatrice del concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria 

permanente per l'area A  Profilo – Collaboratore Scolastico, di cui all'art. 31 del citato C.C.N.L.1999 e alle 

correlate tabelle A e C, della qualifica di inquadramento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

statale della scuola per l'anno scolastico 2020/2021 per la provincia di Agrigento è così composta: 

Cognome e Nome Data di 
nascita 

qualifica Sede di servizio funzione 

Argento Claudio 02/04/1959 Dirigente Scolastico IC LIVATINO Presidente 
   Porto Empedocle  
Baldacchino Roberta 12/12/1981 Funz. Amm.vo U.S.R. Sicilia Ufficio V - Agrigento Componente 
Mazza Giuseppe 20/08/1967 Assistente Amm.vo C.T.P. “QUASIMODO” AG Componente 

Amato Carmelo 24/11/1954 Assistente Amm.vo U.S.R. Sicilia Ufficio V - Agrigento Segretario 
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Ai sensi dell'art. 10 della citata O.M. 21/09 nei confronti dei componente la commissione, si applicano le 
incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 09/05/1994 , N. 487 così come integrato dal D.P.R. 30/10/1996 n. 693. 

A tal fine i Sigg. componenti sono invitati a redigere e sottoscrivere apposita dichiarazione di incompatibilità che 
dovrà tempestivamente essere trasmessa allo scrivente. 

Il personale suindicato è autorizzato al trattamento dei dai personali e dei dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR 
n. 679/2016, con esclusivo riferimento all’attività istituzionale svolta e nel rispetto della normativa di riferimento e delle 
indicazioni tecniche ed organizzative di cui agli allegati A (indicazioni tecniche), B (direttiva ministeriale n. 194 del 2020) 
e ), C ( linee guida alla direttiva ministeriale).  

 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

FIORELLA PALUMBO 

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