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LA DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23.2.2009, ed in particolare l’art. 10; 

VISTO il D.P.R. 31.5.1974, n. 420, ed in particolare l’art. 11; 

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n, 297, ed in particolare l’art. 555; 

VISTO il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 30.10.1996, n. 693; 

VISTO l’art. 10 del bando di concorso relativo al profilo di “Addetto alle Aziende 

Agrarie” – Area AS – indetto con decreto dell’U.S.R. Sicilia n. 9983 del 7.4.2022 

per l’aggiornamento e l’integrazione delle relative graduatorie permanenti 

valide per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’art. 10 del bando di concorso relativo al profilo di “Assistente Tecnico” – 

Area B – indetto con decreto dell’U.S.R. Sicilia n. 9985 del 7.4.2022 per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle relative graduatorie permanenti valide 

per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’art. 10 del bando di concorso relativo al profilo di “Assistente 

Amministrativo” – Area B – indetto con decreto dell’U.S.R. Sicilia n. 9984 del 

7.4.2022 per l’aggiornamento e l’integrazione delle relative graduatorie 

permanenti valide per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’art. 10 del bando di concorso relativo al profilo di “Collaboratore Scolastico” 

– Area A – indetto con decreto dell’U.S.R. Sicilia n. 9982 del 7.4.2022 per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle relative graduatorie permanenti valide 

per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’art. 10 del bando di concorso relativo al profilo di “Cuoco” – Area B – indetto 

con decreto dell’U.S.R. Sicilia n. 9986 del 7.4.2022 per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle relative graduatorie permanenti valide per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’art. 10 del bando di concorso relativo al profilo di “Guardarobiere” – Area 

B – indetto con decreto dell’U.S.R. Sicilia n. 9987 del 7.4.2022 per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle relative graduatorie permanenti valide 

per l’a.s. 2022/23; 
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VISTO l’art. 13 dei predetti bandi concernente la delega ai Dirigenti degli Uffici di 

Ambito territoriale per la nomina delle commissioni esaminatrici 

 

DECRETA 

La Commissione esaminatrice dei concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie permanenti, valida per l’anno scolastico 2022/23, relative ai seguenti 

profili: 

a) “Addetto alle Aziende Agrarie” – Area AS – di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 

e alle correlate tabelle ‘A’ e ‘C’; 

b) “Assistente Tecnico” – Area B – di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 e alle 

correlate tabelle ‘A’ e ‘C’; 

c) “Assistente Amministrativo” – Area B – di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 e 

alle correlate tabelle ‘A’ e ‘C’; 

d) “Collaboratore Scolastico” – Area A – di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 e alle 

correlate tabelle ‘A’ e ‘C’; 

e) “Cuoco” – Area B – di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate tabelle ‘A’ 

e ‘C’; 

f) “Guardarobiere” – Area B – di cui all’art. 46 del C.C.N.L. 29.11.2007 e alle correlate 

tabelle ‘A’ e ‘C’; 

 

è così composta: 

 

Cognome e Nome Qualifica Sede di servizio Funzione 

Caratozzolo Anna Dirigente scolastico C.P.I.A. Ragusa Presidente 

Giunta Dario Carlo 

Roberto 

Funzionario 

Amm.vo 

A.T.P. di Ragusa Componente 

Gregna Maria Assistente Amm.vo IC “Berlinguer” di 

Ragusa 

Componente 
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Placca Gregorio Assistente Tecnico Liceo “Fermi” 

Ragusa 

Componente 

Acquaro Rosaria Assistente A.T.P. di Ragusa Segretaria 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della sopracitata O.M. n. 21/09, nei confronti dei componenti la 

Commissione si applicano le incompatibilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 487/94 e successive 

integrazioni. 

Quest’ufficio, effettuate le verifiche di cui all’art. 9 dei bandi di concorso, consegnerà al 

Presidente della Commissione esaminatrice le domande dei candidati ammessi alla 

procedura. 

 

 

          LA DIRIGENTE 

          Viviana Assenza 

 

 

 

Ai componenti della Commissione 

All’USR Sicilia – Ufficio IV 

Alle OO.SS. – Comparto scuola 

Al Sito istituzionale 
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