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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, con particolare riferimento agli articoli 554 e 

successivi;  

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, prot. n. 

9013 del 20/04/2021 con la quale si dispone la pubblicazione a decorrere dal 

22/04/2021 dei bandi di concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento 

del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili 

professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola nell'anno scolastico 

2020/21 - Graduatorie a.s. 2021/22; 

VISTA la nota di quest’Ufficio, prot. n. 11890 del 09/07/2021, con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali permanenti provvisorie; 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed apportate le dovute rettifiche; 

 

DISPONE 
 

Sono pubblicate in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio, le graduatorie provinciali 

permanenti definitive per l’a.s. 2021/22 dei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di: 

Collaboratore Scolastico, Addetto alle aziende Agrarie, Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico, Guardarobiere, Cuoco. 

Le suddette graduatorie definitive sono allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte 

integrante. 

Avverso le medesime graduatorie è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice 

del Lavoro.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio I - A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Palermo  

All’Ufficio IV dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. della Scuola  

Al Responsabile del sito web  
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