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LA DIRIGENTE 

 

 

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia prot. n. 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078 dell’1.05.2020, 

con i quali sono stati banditi i concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo n. 

297 del 16.04.1994 per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

graduatorie permanenti relative ai profili professionali delle Aree: A, 

As e B del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della 

Scuola per l’a. s. 2020/’21; 

VISTO il provvedimento prot. n. 3167 del 18.8.2020 di questo Ufficio con il 

quale sono state approvate, in via definitiva e sotto condizione 

dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte dei 

concorrenti in esse iscritti, le graduatorie provinciali permanenti 

definitive dei concorsi per soli titoli del personale A.T.A., di cui all’art. 

554 del D.Lvo n. 297/’94, utili per il conferimento delle nomine a 

tempo indeterminato e determinato per l’anno scolastico 2020/’21; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 24334 del 11/08/2020 relativa alle assunzioni a 

tempo indeterminato del personale ATA a. s. 2020/21;  

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

VISTO il provvedimento prot. n. 1723 del 23.4.2021, che in questa sede si 

intende interamente riportato, con il quale questo Ufficio ha 

provveduto, per i motivi in esso esplicitati, all’annullamento della 

nomina in ruolo, con decorrenza dall’1.9.2020, della Sig.ra Sudano 

Carla nel profilo di Assistente Amministrativo;   
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CONSIDERATO che, in relazione alla provincia di Ragusa, il numero di posti per le 

nomine in ruolo riguardati il profilo di Assistente Amministrativo per 

l’a.s. 2020/2021 era pari a 7; 

VISTA la graduatoria permanente del personale A.T.A. – profilo Assistente 

Amministrativo, per l’a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO che, nel rispetto della predetta graduatoria, a seguito 

dell’annullamento della nomina in ruolo della Sig.ra Sudano Carla e 

nel rispetto del contingente previsto per la Provincia di Ragusa per le 

immissioni in ruolo, la nomina è da attribuire alla Sig.ra Farruggio 

Maria Daniela, collocata nel posto n. 8 con punti 62,04; 

 

DECRETA 

 

1. La proposta di nomina in ruolo della Sig.ra Farruggio Maria Daniela nata il 

20.10.1966 nel profilo di Assistente Amministrativo, con decorrenza giuridica dal 

1.9.2020 ed economica dal 1.9.2021, presso l’Ist. “S. Biagio” di Vittoria (RG). 

2. Il presente provvedimento ha valore di proposta di nomina in ruolo e allo stesso 

non seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 

3. La candidata interessata dovrà assumere servizio presso la scuola assegnata, 

presentandosi con il presente decreto. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 
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Alla Sig.ra Farruggio Maria Daniela 

c/o Ist. “S. Biagio” di Vittoria (RG) 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’ Ist. “S. Biagio” di Vittoria (RG) 

 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato 

Sede di 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 
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