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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 10092 del 26/08/2021 relativa alle immissioni in ruolo del 

personale ata per l’a.s. 2021/22 in cui si specificava che il Signor Santangelo Antonino è immesso in 

ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo sotto condizione di accertamento dei 

requisiti di legge; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 15039 del 23/11/2021 con cui si scioglieva negativamente 

la riserva e si disponeva il collocamento a riposo a partire dal giorno 24 novembre 2021 

dell’assistente amministrativo Santangelo Antonino con la conseguente revoca dell’immissione in 

ruolo dello stesso operata con il sopra citato decreto; 

VISTE le graduatorie permanenti definitive del concorso per soli titoli del personale ATA relative 

all’anno scolastico 2020/2021 pubblicate con nota di questo ufficio prot. n. 8902 del 27/07/2021; 

CONSIDERANDO che l’avente diritto all’immissione in ruolo è la Signora Baglieri Antonella collocata 

nelle graduatorie sopra richiamate con punti 61,50 alla posizione n. 14; 

 

DECRETA 

E’ immessa in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 24/11/2021, nel profilo di assistente 

amministrativo la Signora Baglieri Antonella collocata in posizione utile nella graduatoria 

permanente definitiva del concorso per soli titoli del personale ATA relative all’anno scolastico 

2020/2021. 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. “Volta” di Floridia, presso cui presta attualmente servizio a tempo 

determinato la Signora Baglieri Antonella, avrà cura di stipulare con la stessa un contratto a tempo 

indeterminato. 
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IL DIRIGENTE 

Nicola Neri Serneri 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interessata per mezzo della scuola di servizio 

Ai Dirigenti scolatici della Provincia di Siracusa 

Al sito web  
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