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Ai candidati inseriti nelle graduatorie 

permanenti della provincia di Agrigento   

Alle OO.SS. – Sedi  

All’USR SICILIA  Al 

sito web e all’Albo  

  
AVVISO  

PROCEDURA NON TELEMATICA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE ATA - A.S. 2022/2023  

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI PER SURROGA DA GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI 

(24 MESI), DI CUI ALL’ART. 554 DEL D.LGS. N. 297/94 - A.S. 2022/2023  

  

IL DIRIGENTE  
VISTA   la nota prot. n. 206 del 02/08/2022, con la quale il Ministero dell’istruzione ha fornito 

indicazioni operative e la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale ATA, per l’A.S. 2022/2023;   

VISTO    il proprio provvedimento di ripartizione del contingente, per la provincia di Agrigento, 

già pubblicato sul sito dell’Ufficio, prot. n. 10520 del 11/08/2022, con il quale sono state, 

complessivamente autorizzate VENTICINQUE (25) nomine in ruolo;  

VISTE  le operazioni d’individuazione, espletate in data 22/08/2022 per gli aspiranti convocati 

con l’avviso di procedura informatizzata, prot. n. 10555 del 12/08/2022;  

VISTE  le rinunce pervenute da parte di alcuni aspiranti, in seguito alla pubblicazione degli esiti 

con provvedimento prot. n. 10788 del 22/08/2022;  

VISTE le operazioni d’individuazione, espletate in data 26/08/2022 per gli aspiranti convocati 

con l’avviso di procedura informatizzata, prot. n. 10817 del 23-08-2022; 

VISTA la rinuncia del sig. Chiara Giuseppe, pervenuta in data 29/08/2022 prot. n. 10987 

individuato nella procedura informatizzata del 22/08/2022; 

RITENUTO  
di dover procedere alla copertura dei posti destinati all’immissione in ruolo nei profili del 

personale A.T.A. in provincia di Agrigento, mediante scorrimento delle relative 

graduatorie, per cui si riportano i posti residuati, come di seguito  

PROFILO  
NUMERO  

POSTI  
NOTE  

Collaboratori Scolastici  

1  
Posto disponibile per surroga  

a seguito rinuncia pervenuta in data 29/08/2022 prot. 

n. 10987 del sig. CHIARA GIUSEPPE 
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COMUNICA  

L’apertura di un turno di surroga straordinario per assunzione a tempo indeterminato NEL PROFILO DI 

COLLABORATORE SCOLASTICO, a seguito della rinuncia, pervenuta in data 29/08/2022 - prot. n. 10987, in 

capo al collaboratore scolastico, sig. CHIARA GIUSEPPE. 

I candidati indicati nella sottostante tabella dovranno inviare la propria disponibilità entro e non oltre le 

ore 11:00 del 30.08.2022, mediante invio di conferma scritta, con allegata copia del documento di identità 

personale in corso di validità alle seguenti mail usp.ag@istruzione.it e giuseppe.mazza.ag@istruzione.it. 

Si precisa, che è convocato un numero di candidati superiore al succitato contingente di immissione in 

ruolo A.S. 2022/2023, al fine di procedere, in caso di non saturazione (per effetto delle rinunce) del 

contingente autorizzato dal Ministero, alle automatiche procedure di surroga, mediante scorrimento delle 

relative graduatorie.   

La partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione, né proposta di assunzione e 

non è, in alcun modo, garanzia della successiva immissione in ruolo, che sarà disposta entro i limiti 

prescritti dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali validi per l’anno scolastico 2022/2023, come da 

DM n. 251 del 6 agosto 2021.   

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda alle indicazioni normative già citate nei precedenti 

provvedimenti di questo ufficio. 

Gli interessati sono invitati a monitorare, costantemente le comunicazioni ufficiali inerenti alla presente 

procedura sul sito web di quest’Ufficio https://ag.usr.sicilia.it/index.php   

  

  

    

Il Dirigente dell’Ufficio V  

Maria Buffa  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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POSTI DISPONIBILI DOPO LE OPERAZIONE DEL 22/08/2022  

 

Codice Scuola  
Denominazione 

Scuola  
Ordine 

Scuola  
Tipologia 

Scuola  
Codice e Descrizione 

Profilo  
Area di 

Riferimento  
Disponibilità residua 

posti  

AGIC81000E  IC “L. PIRANDELLO”  IC  NORMALE  
CS - COLLABORATORE 

SCOLASTICO  
-  

1 

  

Nominativi CONVOCATI PER LE OPERAZIONI DI SURROGA  

  

Profilo  
Posizione 

Graduatoria  
Cognome  Nome  Data di nascita  Provincia di nascita  

CS  16 DI NICA                    GIOVANNA           26/02/1960 AG  

CS 17 ALONGI                     PROVVIDENZA        04/05/1962 AG 

CS 18 MANNO                      ELINA              15/09/1980 AG 
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