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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs. del 14.06.1997, n. 297; 

Visti i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con 

i quali sono stati indetti nell’anno scolastico 2021/2022 i concorsi per titoli di cui 

all’art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 per l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’anno scolastico 2022/2023 per 

i profili professionali delle aree “A”, “AS”, e “B” del personale ATA della scuola 

Collaboratore Scolastico – prot. n. 9982 del 07/04/2022 

Addetto alle Aziende Agrarie – prot. n. 9983 del 07/04/2022 

Assistente Amministrativo – prot. n. 9984 del 07/04/2022 

Assistente Tecnico – prot. n. 9985 del 07/04/2022 

Cuoco – prot. n. 9986 del 07/04/2022 

Guardarobiere – prot. n. 9987 del 07/04/2022; 

Visto l’avviso di quest’Ufficio prot. n. 7729 del 15.07.2022 con la quale sono state 
pubblicate sul sito web di quest’Ambito Territoriale le graduatorie provinciali 
provvisorie, utili per l’anno scolastico 2022/23, relative ai profili professionali di 
Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Addetto alla 
Azienda Agraria, Cuoco, e Collaboratore Scolastico; 

Esaminati i reclami pervenuti, ed apportate le necessarie rettifiche; 

 
DECRETA 

 
Sono approvate in via definitiva, 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 personale A.T.A. di cui all’art.554 del D.Lvo n. 297/94, per 

l’a.s.2022/23, utili per il conferimento delle nomine a tempo indeterminato e determinato per 

l’anno scolastico 2022/2023, allegate al presente provvedimento di cui fanno parte integrante, 

relative ai sotto elencati profili professionali: 

1) Assistente Amministrativo; 
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2) Assistente Tecnico; 

3) Guardarobiere; 

4) Addetto alla Azienda Agraria; 

5) Collaboratore Scolastico; 

6) Cuoco; 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsto 

dall’art. 12 dei citati bandi.  

 
Il Dirigente dell’Ufficio XI di Trapani 

Antonella Vaccara 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai SIGG. Dirigenti Scolastici 
 degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia – LORO SEDI 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
 SEDE 
All’ Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia - Palermo 
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

LORO SEDI 
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