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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 sottoscritto definitivamente 

in data 8 luglio 2020;  

VISTE le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria prodotte dal personale ATA con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/23;  

VISTE le graduatorie provvisorie provinciali ed interprovinciali degli aspiranti alle utilizzazioni e alle 

assegnazioni provvisorie per l’2022/23, pubblicate con nota prot. n. 9548 del 20/07/2022;  

ESAMINATI i reclami pervenuti nei termini;   

RITENUTO di dovere intervenire, in autotutela, per l’aggiunta di alcune posizioni;  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive del personale ATA aspirante alle 

utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per la provincia di Siracusa per l’a.s. 2022/2023, come 

risultanti dagli uniti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

L’amministrazione si riserva di apportare in autotutela le opportune correzioni alle allegate 

graduatorie. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del 

lavoro ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. 

                                                                                                                                      

                                                                La Dirigente del X Ufficio – AT Siracusa  

                                                                                                                  Angela Fontana 

                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                                        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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A tutti i Dirigenti di ogni ordine e grado 

 della Provincia        LORO SEDI 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia    PALERMO 

Agli UU.SS.PP. della Repubblica Italiana    LORO SEDI  

Al sito WEB 

e, p.c.   Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola LORO SEDE 
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