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LA DIRIGENTE  

VISTO il proprio Decreto prot.n. 9654 del 02/09/2021 con il quale sono stati pubblicati all’Albo di 
questo Ambito Territoriale gli elenchi del personale ATA (profilo di Assistente 
Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico) immesso in ruolo con 
decorrenza 1.09.2021, con la relativa assegnazione della sede; 

VISTE le graduatorie provinciali permanenti definitive del personale ATA vigenti per l’ anno 
scolastico 2021/2022 – per la provincia di Trapani , approvate con decretro prot. N. 8567 
del 05/08/2021; 

VISTA la rinuncia all’immissione in ruolo dell’assistente amministrativo sig.ra Rallo Matilde 
assegnata presso l’I.C. “G. Pagoto” di Erice, che ha accettato la proposta di contratto a 
tempo indeterminato per il profilo professionale assistente tecnico; 

TENUTO CONTO che l’assistente amministrativo sig.ra Saladino Franca, relativamente alle 
graduatorie precedentemente indicate, risulta in posizione utile al n. 13 con punti 60.50; 

 
D I S P O N E  

 
 l’immissione in ruolo dell’assistente amministrativo sig.ra Saladino Franca, per scorrimento 
della graduatoria precedentemente indicata in posizione utile al n. 13 e punti 60.50, che viene 
assegnata presso l’I.C. “G. Pagoto” di Erice. 
Il contratto a tempo indeterminato avrà come decorrenza giuridica il 01/09/2021 e decorrenza 
economica il 01/09/2022. 
Il Dirigente Scolastico avrà cura di notificare il presente decreto all’interessata. 
 
                             La  Dirigente  
                          Tiziana Catenazzo 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 

- Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “G. Pagoto” di Erice 

 
- Alla sig.ra Saladino Franca 
 
- Al sito web dell’Ambito Territoriale di Trapani 
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