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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il D.M. 2 agosto 2022, n. 206 riguardante “Disposizioni concernenti le immissioni in 

ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l’anno scolastico 

2022/2023”;  

VISTO   il dispositivo di ripartizione dei posti per la provincia di Siracusa; 

VISTO  l’avviso prot. n. 11882 del 12.08.2022 di questo ufficio, concernente la presentazione 

delle istanze dal 13 al 17 agosto 2022, attraverso la procedura informatizzata, per le 

assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA dalle graduatorie permanenti 

provinciali, con riguardo ai profili di Collaboratore Scolastico, Assistente 

Amministrativo e Assistente Tecnico, nel quale veniva allegato prospetto sedi 

disponibili ed indicato il contingente di posti per le nomine in ruolo relativamente a 

ciascun profilo menzionato per la provincia di Siracusa, e precisamente: 

- Assistenti amministrativi n. 10 posti; 

- Assistenti Tecnici n. 6 posti 

- Collaboratori scolastici n. 38 posti  

CONSIDERATO il contingente delle riserve di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

rilevato dalla piattaforma MIUR, allegati al presente decreto; 

VISTO  l’art.1014 comma 3 del D.Lvo n. 66 del 2010 che prevede la riserva del 30% dei posti 

per il personale ATA con riserva R (a favore dei volontari in ferma breve e ferma 

prefissata delle forze armate congedati senza demerito); 

VISTO  l’elenco degli aspiranti in piattaforma I.N.R. del personale ATA, ed in particolare il 

personale ATA con riserva rientrante nella percentuale relativa alla riserva posti per 

l’immissione in ruolo, individuabile in:  

- Personale A.A. n. 1 posto riserva M, n. 1 posto riserva R; 

- Personale A.T. n. 0 posti; 

- Personale: CS n. 2 posti Riserva N, n. 1 posto riserva R. 

VISTI   gli esiti del sistema informatico predisposto per le operazioni di immissione in ruolo;  
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VISTE  le preferenze espresse dai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali 

permanenti di prima fascia;  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 12312 del 19-08-2022 e la necessita della surroga delle 

immissioni in ruolo in sostituzione dei rinunciatari; 

VISTE le rinunce del personale Assistente Amministrativo; 

VISTE  le rinunce del personale Assistente Tecnico  

VISTE  le rinunce del personale Collaboratore scolastico;  

 

DECRETA 

 

La pubblicazione dell’esito delle operazioni di surroga con scorrimento nelle graduatorie provinciali 

permanenti di prima fascia, effettuate da quest’Ufficio sui posti destinati alle immissioni in ruolo del 

personale A.T.A. e non coperti con la precedente nota prot. n. 12312 del 19.08.2022 a causa delle 

rinunce degli aspiranti prioritariamente convocati. 

 Gli aspiranti di cui al seguente elenco, destinatari di una proposta a tempo indeterminato, dovranno 

prendere contatto direttamente con l’istituzione scolastica di assegnazione e prendere servizio in 

data 01/09/2022.  

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

NOMINATIVO GRADUATORIA 

24 MESI 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
PUNTI SEDE ASSEGNATA 

DI MAURO ANGELA “”””” 10 56,80 I.C..ARCHIMEDE” SR 

CACCAMO MARIA “”””” 15 52,75 I.C. “ VITTORINI” SR 

LOLICATO PAOLA “”””” 17 49,33 I.S. “P.LUIGI NERVI – 

ALAIMO” LENTINI 

 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO 

NOMINATIVO GRADUATORIA 

24 MESI 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

AREA PUNTI SEDE ASSEGNATA 

VENEZIANO VERONICA “”””” 10 AR20 34,30 I.S. “ MONCADA” LENTINI 
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MICCICHE’ SAMUELE “”””” 11 AR02 32,20 I.C. “ BRANCATI” SIRACUSA 

MELI PASCAL “”””” 12 AR02 31,70 I.C. “ BRANCATI” SIRACUSA 

 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

NOMINATIVO GRADUATORIA 24 

MESI 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 
PUNTI SEDE ASSEGNATA 

LO NIGRO FRANCESCA “”””” 36 21,50 I.C. “ D.ALIGHIERI” 

FRANCOFONTE 

CANNONE CARMELINDA “”””” 37 21,10 I.C. “ D.ALIGHIERI” 

FRANCOFONTE 

 

I presenti prospetti hanno valore di proposta di nomina in ruolo e agli stessi non seguiranno ulteriori 

comunicazioni individuali. La surroga delle proposte di nomina in ruolo è effettuata sui posti vacanti 

e disponibili per l’intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione 

provvisoria in ambito provinciale e hanno decorrenza dal 1° settembre 2022 ed economica dalla 

data di effettiva presa di servizio.  

Per il profilo di assistente tecnico le surroghe di proposte di nomina in ruolo sono disposte nei 

confronti dei candidati che hanno i titoli di accesso ai posti di laboratorio resi disponibili, in quanto 

già accertati come vacanti in organico di diritto, all’atto dell’assunzione. 

I suddetti esiti di surroga potranno subire variazioni dovute alla presentazione di eventuali rinunce 

di coloro i quali, ancorché presenti in graduatoria, risultano già essere personale di ruolo, nonché di 

coloro i quali hanno ottenuto una nomina in ruolo per più profili e devono, pertanto, rinunciare a 

taluno di essi, o di coloro che possono presentare altre motivazioni.   

L’eventuale rinuncia all’immissione in ruolo va trasmessa direttamente sia all’Istituzione scolastica 

sia a questo Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa entro il 30.08.2022, inviando la stessa 

all’indirizzo usp.sr@istruzione.it, e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Avverso il presente dispositivo possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalla normativa vigente. 
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L’amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii., la possibilità di 

adottare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

                    La Dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia - AT Siracusa 

                Angela Fontana 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 

All’UFFICIO IV dell’USR per la Sicilia 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale SEDE 

Albo Pretorio on line 

Amministrazione trasparente          
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