
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

  

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

1 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO il D.L.vo del 16 aprile 1994 n. 297, concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per il 

reclutamento del personale ATA, con particolare riferimento all’art. 559, che recita “La nomina in ruolo, ai 

fini giuridici, ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la 

decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”; 

VISTI i bandi emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, prot. n. 9982, 9983,9984 e 9985 del 

07.04.2022, con i quali sono stati indetti i concorsi per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

graduatorie provinciali permanenti di cui all’art.554 del D.Lgs. n. 297/94, relative ai profili professionali del 

Personale ATA della scuola per l’a.s. 2022/2023;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10042 del 29.07.2022 con il quale sono state approvate in via 

definitiva le graduatorie provinciali permanenti per i profili professionali del personale ATA della provincia 

di Siracusa per l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTA la nota 11882 del 12 agosto 2022, pubblicata sul sito web di questo UST, con cui tutti i candidati 

collocati nelle graduatorie permanenti sono stati invitati ad esprimere la scelta delle sedi, attraverso la 

procedura informatizzata appositamente rilasciata dal Ministero, relative ai profili di Assistente 

Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico;  

VISTE le rinunce pervenute;  

RITENUTO NECESSARIO disporre il depennamento dalle suddette graduatorie del personale ATA che, per 

l’a.s. 2022/2023, ha rinunciato all’assunzione a tempo indeterminato per il profilo professionale ove era 

utilmente collocato;  

DISPONE 

Per quanto in premessa, il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente “24 mesi” e dalla 

corrispondente graduatoria di istituto di I fascia dei sottoelencati candidati:  
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NOME E COGNOME DATA DI NASCITA PROFILO PROFESSIONALE 

Chiarenza Giacomo 19.10.58 Assistente amministrativo 

Verderame M.Concetta 27.01.64 Assistente amministrativo 

Piazzese Francesca 09.09.67 Assistente amministrativo 

Abbate Ivana 06.04.61 Assistente amministrativo 

Armenia Maria 21.10.55 Assistente amministrativo 

Frazzetto Concetta Maria 26.12.69 Assistente amministrativo 

Pirreco Venera 28.07.59 Assistente amministrativo 

Maltese Lucia  26.12.62 Assistente amministrativo 

Sambataro Monica 17.03.73 Assistente amministrativo 

Meli Giorgio 26.02.79 Assistente Tecnico 

Ignaccolo Giuseppe 20.02.60 Assistente Tecnico 

Bazzano Paolo 11.08.57 Assistente Tecnico 

Miccichè Samuele 20.07.86 Collaboratore Scolastico 

Ruscica Nunzia 14.03.91 Collaboratore Scolastico 

 

 

                                                                                      La Dirigente dell’Ufficio X – AT Siracusa 

                                                                                                    Angela Fontana 
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dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Siracusa  

 All’U.S.R. per la Sicilia  

A tutti gli Ambiti Territoriali della repubblica  

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola  

Al sito dell’Ufficio 
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