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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 
Visto il D.P.R. 10/01/57, n. 3 e successive integrazioni; 

Visto il D. L.vo 16/04/1994, n. 297 ed in particolare l’art. 554; 

Vista l’O.M. n. 21 del 23/020/2009 – Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A e B del 

personale ATA delle scuole; 

Visti i bandi di concorso n. 7908 – 7910  - 7911  del 11/03/2019, del Direttore Generale della Sicilia, di 

indizione dei concorsi per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali 

permanenti relative ai profili professionali di – Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 

Collaboratore Scolastico; 

Visto in particolare l’art.12.4 dei bandi sopra richiamati che prevede l’inclusione con riserva per quei 

candidati che hanno proposto ricorso giurisdizionale per l’ottenimento del riconoscimento dei requisiti 

per l’inserimento nelle graduatorie permanenti; 

Viste le graduatorie provinciali permanenti provvisorie pubblicate  in data  26/06/2019 prot.3960; 

Accertato che ai sensi dell’art. 11. 3, di ciascun bando di concorso, le graduatorie provvisorie sono rimaste 

depositate per dieci giorni nella sede di questo Ufficio e che del deposito è stato dato avviso di 

pubblicazione sul sito di questo Ufficio;  

Tenuto conto delle osservazioni, dei reclami e dei ricorsi in opposizione prodotti da coloro che ne abbiano 

avuto interesse; 
 

D E C R E T A 

 

     Sotto condizione dell’ accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per titoli, 

aggiornamento e/o integrazione per l’anno scolastico 2019/2020, vengono approvate le graduatorie 

provinciali permanenti definitive, nonché  l’elenco dei riservisti, dei profili professionale di : Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, indetti con i bandi di concorso indicati 

nelle premesse. 

     Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

     Al fine di garantire la massima diffusione, dette graduatorie vengono pubblicate all’Albo 

pretorio sul sito di questo Ufficio Scolastico all’indirizzo  www.sr.usr.sicilia.it, nonché trasmesse, a 

tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed alle OO. SS. della Provincia di Siracusa. 
    

                                                                                                                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 EMILIO GRASSO 
                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale – PALERMO 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia - LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola  - LORO SEDI 

All’Albo - SEDE 
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