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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 

Generale per il personale scolastico prot. n. 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”; 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale prot. n. 9013 del 

20/04/2021, avente per oggetto “Pubblicazione Bandi 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”, con la quale viene comunicata la 

pubblicazione all’Albo, in data 22/04/2021, dei bandi indetti per l’anno scolastico 2020/2021 – 

Graduatorie a.s. 2021/22 per lo svolgimento del concorso per titoli, di cui all’art. 555 del D.Lgs. 

16/04/1994 n. 297, per l’aggiornamento e/o il nuovo inserimento delle graduatorie permanenti 

provinciali concernenti i profili professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico 

ed ausiliario statale della scuola, così come sotto specificati:  

Area A – profilo prof. di COLLABORATORE SCOLASTICO dec. n. 8992 del 20/04/2021  

Area B – profilo prof. di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO dec. n. 8995 del 20/04/2021  

Area B – profilo prof. di ASSISTENTE TECNICO dec. n. 8996 del 20/04/2021  

Visti i bandi di concorso emanati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Sicilia e, in particolare, gli artt. 10 e 13 dei bandi;  

Ritenuto di dovere procedere alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso 

al ruolo provinciale dei profili professionali di COLLABORATORE SCOLASTICO, ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, ASSISTENTE TECNICO del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

statale degli istituti d’arte, dei licei artistici, ai sensi dell’art. 555 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297;  
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DISPONE 

 

Art. 1) La commissione esaminatrice del bando di concorso per titoli del Direttore Generale 

dell’USR Sicilia decreto n. 8992 per l’aggiornamento e/o il nuovo inserimento delle graduatorie 

permanenti per l’area A profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO è così composta: 

 

-SANTORO Renato – Dirigente Scolastico I.S. “Megara” Augusta – PRESIDENTE 

-GOLIA Carla Agata – Funzionario A.T. di Siracusa – COMPONENTE 

-AMATO Elena – Coll. Scolastico utilizzato – COMPONENTE 

-BONARRIVO Rosario – comandato A.T. di Siracusa – COMPONENTE 

 

Art. 2) La commissione esaminatrice del bando di concorso per titoli del Direttore Generale 

dell’USR Sicilia decreto n. 8995 per l’aggiornamento e/o il nuovo inserimento della graduatoria 

permanente per l’area, profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, è così composta: 

 

-SANTORO Renato – Dirigente Scolastico I.S. “Megara” Augusta – PRESIDENTE 

-GOLIA Carla Agata – Funzionario A.T. di Siracusa – COMPONENTE 

-GRILLO Lucia – Ass. Amministrativo utilizzato – COMPONENTE 

-BONARRIVO Rosario – comandato A.T. di Siracusa – COMPONENTE 

 

Art. 3) La commissione esaminatrice del bando di concorso per titoli del Direttore Generale 

dell’USR Sicilia decreto n. 8996, per l’aggiornamento e/o il nuovo inserimento della graduatoria 

permanente per l’area B, profilo di ASSISTENTE TECNICO, è così composta: 
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-SANTORO Renato – Dirigente Scolastico I.S. “Megara” Augusta – PRESIDENTE 

-ZAPPALA’ Daniela – Funzionario A.T. di Siracusa – COMPONENTE 

-INTURRISI Paolo – Ass. Tecnico – COMPONENTE 

-BONARRIVO Rosario – comandato A.T. di Siracusa – COMPONENTE 

 

Art. 4) Ai sensi dell’art. 10 dei citati bandi, nei confronti dei componenti delle suddette 

Commissioni 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 riguardo, i Sigg.ri membri delle Commissioni sono invitati a redigere e sottoscrivere apposita 

dichiarazione di incompatibilità, che dovrà essere trasmessa a questo Ufficio. 

 

IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Componenti delle Commissioni  

All’ Ufficio IV dell’USR Sicilia  

Alle OO.SS. Scuola  

Al Sito web dell’Ambito Territoriale  
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