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LA DIRIGENTE 

 

VISTO il CCNI sottoscritto il 08.07.2020 concernente le utilizzazioni e le 
assegnazioni provvisorie del personale della scuola per gli anni 
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA l’intesa, sottoscritta in data 16.6.2022, volta a prorogare, per il solo a.s. 
2022/23, le disposizioni del sopra citato CCNI; 

VISTO il proprio provvedimento n. 2921 del 18.7.2022 di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie delle utilizzazioni ed assegnazioni 
provvisorie del personale ATA per l’a.s. 2022/2023; 

RITENUTO di dovere intervenire, in autotutela, per la correzione di talune 
posizioni, come di seguito indicato nel prosieguo della parte motiva 
del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover correggere la posizione del Sig. Avola Salvatore al quale va 
attribuito il punteggio di 36 in considerazione del numero dei figli; 

CONSIDERATO di dover correggere un mero refuso relativo al nominativo del Sig. 
Stracquadanio Giovanni; 

 

DISPONE 

 

Sono pubblicate, in data odierna, sul sito di quest’Ufficio, le graduatorie definitive relative 
alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale 
A.T.A.- a.s. 2022/2023 che fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di 
Giudice del lavoro ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. 

 

          La Dirigente 

          Viviana Assenza 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

di Ragusa – LORO SEDI 
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All’U.S.R. Sicilia 

 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

 

Al Sito web 
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