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IL DIRIGENTE 

Visto l’Avviso prot. n. 25762 del 31.08.2022 dell’U.S.R. per la Sicilia, con il quale, in riferimento alle 

immissioni in ruolo da procedura concorsuale G.M. - D.D. n. 499/2020 modificato con D.D. n. 

23/2022, sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle assegnazioni dei candidati alla provincia 

di Agrigento, relativamente alla classe di concorso A011; 

Visto  l’Avviso di convocazione prot. n. 11182, pubblicato sul sito dello scrivente Ufficio, in data 

01.09.2022, con il quale sono state fornite le indicazioni relative alla scelta della sede 

scolastica dei docenti individuati ed assegnati alla provincia di Agrigento, di cui all’Avviso 

sopra citato;  

Tenuto conto dell’ordine delle preferenze espresse dagli aspiranti, secondo l’ordine di graduatoria, in 

relazione alle sedi disponibili per la classe A011;  

 

DISPONE 

per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, l’assegnazione della sede ai candidati destinatari di 

contratto a tempo indeterminato, individuati da procedura concorsuale G.M. - D.D. n. 499/2020 modificato 

con D.D. n. 23/2022, su provincia di Agrigento, per la classe di concorso A011, dei docenti sottoindicati: 

 

Prov. Cl.d.c Graduatoria Candidato Scuola  

assegnata 

Denominazione 

 scuola 
Prec 

AG A011 GM Pos.20 GUELI CLAUDIA AGIS021005 I.I.S.S. “F. Crispi” Ribera  NO 

AG A011 GM Pos.26 CASTELLANO GIUSEPPE AGIS021005 I.I.S.S. “F. Crispi” Ribera  NO 

AG A011 GM Pos.34 DAINO CALOGERO AGIS021005 I.I.S.S. “F. Crispi” Ribera  SI 

AG A011 GM Pos.35 ARCURI GIOVANNI AGIS021005 I.I.S.S. “F. Crispi” Ribera  NO 

AG A011 GM Pos.37 FERLISI GIOVANNA AGIS00100X I.I.S.S.“U.Foscolo” Canicattì  NO 

AG A011 GM Pos.38 VACCARO ANDREA AGIS01700D I.I.S.S.”L.Pirandello” Bivona NO 

AG A011 GM Pos.41 PRUITI CIARELLO DANIELA AGIS01700D I.I.S.S.”L.Pirandello” Bivona  NO 

AG A011 GM Pos.42 CRIVELLO ROSALIA AGIS026008 IISS“Archimede” Cammarata NO 

  

Ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma, ai fini della 
legittimità della nomina a tempo indeterminato. Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni 
ministeriali in materia. 

I candidati raggiungeranno la sede assegnata, indicata di fianco di ciascun nominativo, con decorrenza 
giuridica 01/09/2022 ed economica dall’effettiva presa di servizio. In caso di mancata assunzione in servizio, 
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i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti del caso, dandone comunicazione allo 
scrivente Ufficio ed ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato, adotteranno i successivi 
provvedimenti di competenza. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti di 
legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
CENTOVENTI (120) giorni ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro SESSANTA (60) giorni. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche. 

 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

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

 

 

 

 

Ai candidati (tramite pubblicazione sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Agrigento  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  
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