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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota prot. n. 10092 del 26/08/2021 con la quale venivano pubblicati gli esiti della procedura 
informatizzata delle immissioni in ruolo del personale ATA per la Provincia di Siracusa; 

 
CONSIDERATA la circostanza che taluni candidati presenti in graduatoria nel profilo professionale 
di collaboratore scolastico hanno rinunciato al ruolo in quanto immessi in altro profilo o già di ruolo;  

 
CONSIDERATA pertanto, l’esigenza di operare modifiche ai risultati pubblicati;  

 
VISTE le preferenze espresse dai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali 
permanenti di prima fascia della Provincia di Siracusa; 

 

DECRETA  

 

Art. 1 – Sono nominati in ruolo, nel profilo di collaboratore scolastico, i soggetti sotto elencati: 

-La Mari Maria, inserita al posto n. 70 della GP con punti 19.15, alla quale viene attribuita la sede 

dell’IC “D. Costa” di Augusta – SRIC831005; 

-Petralia Mario, inserito al posto n. 71 della GP con punti 19, al quale viene attribuita la sede dell’IC 

“P. di Napoli” di Augusta – SRIC837004; 

-Amore Giovannella, inserita al posto n. 72 della GP con punti 19, alla quale viene attribuita la sede 

dell’IS “Ruiz” di Augusta – SRIS009004; 

-Giordano Biagio, inserito al posto n. 73 della GP con punti 18.67, al quale viene attribuita la sede 

dell’IC “P. di Napoli” di Augusta – SRIC837004; 

-Calandra Maria Concetta, inserita al posto n. 74 della GP con punti 18.50, alla quale viene attribuita 

la sede dell’IC “D. Alighieri” di Francofonte – SRIC86300L. 
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Art. 2 – Il presente decreto costituisce integrazione del decreto prot. n. 10092 del 26/08/2021 di  

questo Ufficio con il quale sono state approvate le nomine in ruolo del personale ATA per  

l’a.s. 2021/2022.  

 

Art. 3 – Il presente decreto ha valore di proposta di nomina in ruolo dei soggetti indicati. 

 

Art. 4 – I candidati interessati dovranno assumere servizio presso le scuole assegnate, a partire dal 

giorno 01.9.2021, presentandosi con il presente decreto. 

 

 

Per il Dirigente 

Il Funzionario Vicario 

Daniela Zappalà 

 

 

 

 

All’USR Sicilia - PALERMO 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Siracusa – LORO SEDI  

 

Alla Ragioneria territoriale Stato – Sede di Siracusa  

 

Alle OO.SS. – Comparto scuola  

 

Al Sito istituzionale - SEDE 
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