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LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 12588 del 26 agosto 2022, con il quale sono stati 

convocati telematicamente, per il conferimento di incarichi a tempo 

determinato fino al 31 agosto 2022 o al 30 giugno 2022, tutti gli aspiranti 

utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti provinciali e nelle graduatorie 

ad esaurimento di cui al D.M. 75/01 per i profili di Assistente Amministrativo, 

Assistente Tecnico, di Collaboratori Scolastici;  

AVENDO  quest’Ufficio X- A.T. di Siracusa svolto le operazioni dei suddetti incarichi 

assegnandoli con decreto dirigenziale prot. n. 12946 del 31 agosto 2022 ai 

candidati utilmente inseriti nelle graduatorie sopra descritte;  

CONSIDERATO  che al termine delle operazioni effettuate risultano esaurite le graduatorie 

sopra citate e sono residuate disponibilità di sedi da assegnare ai nuovi aventi 

diritto facenti parte delle graduatorie di Istituto delle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito Territoriale;  

VISTA   la Nota Ministeriale prot. n. 28597 del 29/07/2022 avente per oggetto anno 

scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di 

supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. - Trasmissione DM n. 188 

del 21 luglio 2022. 

 

DISPONE 

 

 I Dirigenti Scolastici della provincia di Siracusa sono autorizzati al conferimento degli incarichi di 

Assistenti Amministrativi, di Assistenti Tecnici e di Collaboratore Scolastici mediante lo scorrimento 

delle graduatorie d’Istituto.  
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Si rende noto che i posti in deroga concessi da questo Ufficio X alle Istituzioni Scolastiche sono 

riscontrabili in Piattaforma Ministeriale SIDI al Link Consolidamento organico di Fatto. 

     

          Il Dirigente dell’Ufficio X – AT Siracusa 

          Angela Fontana 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

All’U.S.R. Sicilia -   

A Tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia  

di SIRACUSA   

Alle OO.SS. – LORO SEDI  

Al Sito web istituzionale 
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