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LA DIRIGENTE 

 

VISTE le Graduatorie provinciali definitive permanenti di prima e seconda 

fascia della Provincia di Ragusa, relative al personale A.T.A., 

pubblicate, rispettivamente, con decreti prot. nn. 2847 del 13.7.2022 e 

2787 dell’8.7.2022; 

VISTO l’avviso prot. n. 3463 del 25.8.2022 concernente le convocazioni per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato sui posti di cui al 

prospetto allegato al predetto avviso;  

VISTO l’avviso prot. n. 3474 del 25.8.2022 di rettifica del prospetto dei posti 

disponibili per gli incarichi a tempo determinato; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati utilmente collocati nelle 

graduatorie provinciali permanenti di prima e seconda fascia; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – È approvato il prospetto concernente le nomine a tempo determinato del personale 

A.T.A., relativamente ai profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, 

Assistente Tecnico, Addetto all’Azienda Agraria, Guardarobiere. 

Art. 2 – Il presente decreto, unitamente all’allegato prospetto, ha valore di proposta di 

incarico e allo stesso non seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 
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Art. 3 – I candidati assumeranno servizio presentandosi presso le Istituzioni scolastiche 

individuate con il presente decreto ed il relativo prospetto ad esso allegato che ne costituisce 

parte integrante. 

Art. 4 – La nomina segna la decorrenza giuridica del rapporto da giorno 1.9.2022 ed 

economica dal giorno di presa di servizio. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 

         

 

 

 

 

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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