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Ragusa, 

 

 

 

 

All’U.S.R. Sicilia - SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Ragusa – LORO SEDI 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

Al Sito web istituzionale 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTE le Graduatorie provinciali definitive permanenti di seconda fascia 

della Provincia di Ragusa – D.M. 75/2001, relative al personale A.T.A., 

pubblicate unitamente alla nota prot. 3479 del 1.9.2020; 

VISTO l’avviso prot. n. 3566 del 3.9.2020 concernente le convocazioni per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato sui posti di cui al 

prospetto allegato al predetto avviso;  

VISTE le preferenze espresse dai candidati utilmente collocati nella 

graduatorie provinciali permanenti di seconda fascia; 

VISTA la nota prot. n. 3635 di giorno 8.9.2020 con la quale veniva approvato 

l’elenco dei nominati da seconda fascia della graduatoria permanente – 

profilo Collaboratore Scolastico per il conferimento di incarichi a 

tempo determinato; 

CONSIDERATA la necessità di apportare delle modifiche alle sedi assegnate a causa di 
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mero errore materiale 

 

DECRETA 

Art. 1 – L’elenco allegato alla nota prot. n. 3635 di giorno 8.9.2020, di approvazione delle 

nomine da seconda fascia della graduatoria permanente – profilo Collaboratore Scolastico 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato, è modificato secondo quanto 

indicato nel sottostante prospetto 

Santiapichi Angelo Va all’I.C. “San Biagio” di Vittoria (RG) su posto al 31.8.2021 

Lascia posto al 30.6.21 su I.C. “G. Verga” di Comiso (RG) 

Cassibba Giovanni Va all’I.I.S. “G. Marconi” di Vittoria (RG) su posto al 31.8.21 

Lascia posto al 30.6.21 su I.C. “G. Bufalino” di Comiso (RG) 

 

Art. 2 – I prospetti allegati alla nota prot. n. 3635 di giorno 8.9.2020, così come corretti dal 

presente decreto, hanno valore di proposta di nomina a tempo determinato e agli stessi 

non seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 

Art. 3 – I candidati nominati assumeranno servizio presentandosi con il presente decreto 

ed i relativi prospetti a questo allegati che ne costituiscono parte integrante. 

Art. 4 – La nomina segna la decorrenza giuridica ed economica dal giorno di presa di 

servizio. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 
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