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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 2022/23>>; 

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

VISTA la nota prot. n. 3289 del 10.8.2022 di questo Ufficio, concernente le 

convocazioni per le immissioni in ruolo del personale A.T.A. – a.s. 

2022/’23, con riguardo ai profili di Collaboratore Scolastico, 

Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico nella quale veniva 

indicato il contingente di posti disponibili per le nomine in ruolo 

relativamente a ciascun profilo menzionato; 

VISTE le sedi disponibili per le immissioni in ruolo di cui al prospetto 

allegato alla predetta nota prot. n. 3289 del 10.8.2022; 

VISTE le domande presentate dal personale convocato; 

VISTI gli esiti del sistema informatico predisposto per le operazioni di 

immissione in ruolo; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla parziale modifica dei predetti esiti 

in considerazione della mancanza, tra i candidati, di un’aspirante 

utilmente collocata in GP per il profilo di Collaboratore scolastico e 

della mancata attribuzione di un posto di ruolo nel profilo di 

Assistente Tecnico; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati utilmente collocati nelle 

graduatorie provinciali permanenti di prima fascia; 
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DECRETA 

 

Art. 1 – Sono approvati i prospetti concernenti le nomine in ruolo del personale A.T.A., 

relativamente ai profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente 

Tecnico, per l’a.s. 2022/2023; 

 

Art. 2 – I presenti prospetti hanno valore di proposta di nomina in ruolo e agli stessi non 

seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 

 

Art. 3 – I candidati interessati devono assumere servizio presso la scuola assegnata, a partire 

dal giorno 1.9.2022, presentandosi con il presente decreto e gli allegati prospetti che ne 

costituiscono parte integrante. 

 

         LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

 

 

 

 

All’USR Sicilia 

 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

 

Alla Ragioneria territoriale Stato – Sede di Ragusa 

 

Alle OO.SS. – Comparto scuola 

 

Al Sito istituzionale 
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