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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER. n. 13671 del 05/04/2022, rubricata 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 2021-22 -
Graduatorie a. s. 2022-2023; 

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con i quali 
sono stati banditi, a valere per l’anno scolastico 2022/2023, i concorsi per soli titoli, di 
cui all’art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, per l’accesso ai ruoli provinciali del 
personale A.T.A per i seguenti profili: 

- Collaboratore Scolastico – prot. n. 9982 del 07/04/2022; 
- Addetto alle Aziende Agrarie – prot. n. 9983 del 07/04/2022; 
- Assistente Amministrativo – prot. n. 9984 del 07/04/2022; 
- Assistente Tecnico – prot. n. 9985 del 07/04/2022; 
- Cuoco – prot. n.  9986 del 07/04/2022; 
- Guardarobiere – prot. n. 9987 del 07/04/2022; 
- Infermiere – prot. n. 9988 del 07/04/2022; 

VISTA la nota – prot. n. 5215. del 26-04-2022 – con la quale sono stati pubblicati i bandi di 
concorso sopra citati in provincia di Agrigento; 

ESAMINATE le istanze pervenute a questo Ufficio, ai fini della partecipazione alle procedure 
concorsuali summenzionate per l’A.S. 2021/2022 e le graduatorie istituto 2022/2023; 

ACCERTATO  che, taluni candidati non risultano in possesso dei requisiti di ammissione previsti per 
la partecipazione alla procedura concorsuale; 

CONSIDERATO che, ricorrendo i motivi di esclusione previsti dai bandi di concorso sopra indicati  
occorre adottare i necessari provvedimenti di competenza; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli – prot. 
n. prot. n. 9984 del 07/04/2022, relativo al profilo professionale di Assistente Amministrativo, sono 
esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, per 
l’A.S. 2022/2023, con le motivazioni indicate a fianco di ciascuno, i seguenti aspiranti: 

MATRAXIA DOMENICA nata il 19/06/1962 
è esclusa per assenza del requisito di ammissione di cui all’art.2, c. 2 del Bando. 
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Art. 2 
Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli – prot. 
n. prot. n. 9983 del 07/04/2022 – relativo al profilo professionale Addetto Azienda Agraria, sono 
esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, per 
l’A.S. 2022/2023, con le motivazioni indicate a fianco di ciascuno, i seguenti aspiranti: 

ALA GIUSEPPE nato il 27/03/1967 
l’aspirante è escluso per assenza del requisito di ammissione di cui all’art. 2, c. 2 del Bando. 

 
Art. 3 

Per quanto esplicitato nelle premesse, ai sensi dell’art. 9 del Bando di concorso per soli titoli – prot. 
n. prot. n. 9982 del 07/04/2022 – relativo al profilo professionale Collaboratore Scolastico, sono 
esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale relativa al suddetto profilo professionale, per 
l’A.S. 2022/2023, con le motivazioni indicate a fianco di ciascuno, i seguenti aspiranti: 

ABELLO EMANUELE nato il 20/04/1973 
l’aspirante è escluso per assenza del requisito di ammissione, di cui all’art. 2, comma 2 del bando; 

ALBA NICOLO’ nato il 08/12/1970 
l’aspirante è escluso per assenza del requisito di ammissione, di cui all’art. 2, comma 2 del bando; 

MATRAXIA DOMENICA nata il 19/06/1962 
è esclusa per assenza del requisito di ammissione, di cui all’art. 2, comma 2 del bando; 

SPINELLA GIUSEPPA nata il 14/11/1972 
è esclusa per assenza del requisito di ammissione, di cui all’art.2, comma 2 del bando. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 12 dei 
bandi di concorso citati in premessa. 
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio V 
BUFFA MARIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Sicilia 
PALERMO  
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti di ogni ordine e grado della Provincia di Agrigento 
LORO SEDI  
 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – Comparto Scuola  
LORO SEDI  
 
Al sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo  
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