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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. 10040 del 08/04/2022 con la quale si dispone la pubblicazione a decorrere dal 

26/04/2022 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 2021/22 - Graduatorie a.s. 2022/2023; 

Viste le istanze presentate dai candidati ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento 

nelle graduatorie permanenti per i profili professionali di collaboratore 

scolastico, di assistente amministrativo e di assistente tecnico; 

Vista la nota di quest’Ufficio, prot. n. 14284 del 29/07/2022, con la quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali permanenti provvisorie;  

Esaminati i reclami pervenuti ed apportate le dovute rettifiche; 

Viste le graduatorie permanenti definitive ATA a.s. 2022-23 pubblicate con nota di 

quest’Ufficio prot. 16366 del 16/08/2022; 

Visto il dispositivo dello scrivente Ufficio prot. 16426 del 16.08.22; 

Preso atto della presenza di taluni errori materiali nelle suddette graduatorie con 

riferimento ai candidati di seguito specificati; 

 

DISPONE 

 

Per i motivi citati in premessa, le graduatorie permanenti definitive ATA a.s. 2022-23 sono rettificate 

come sotto specificato. 

Profilo di Assistente Tecnico 

- Damiano Giuseppe: attribuzione delle aree di laboratorio AR01, AR08, AR31; 
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- Indomito Antonietta: attribuzione delle aree di laboratorio AR08, AR23; 

- Levatino Antonino: in aggiunta alle aree già presenti, attribuzione delle aree di laboratorio AR12, 

AR32, AR36; 

- Majolino Ignazio: attribuzione delle aree di laboratorio AR02, AR08; 

- Meli Giuseppe: attribuzione delle aree di laboratorio AR02, AR08; 

- Migliore Giuseppe: attribuzione delle aree di laboratorio AR02, AR08; 

- Modica Antonina: attribuzione delle aree di laboratorio AR12, AR32; AR36; 

- Verduci Francesca Paola: attribuzione delle aree di laboratorio AR12, AR32; AR36; 

 

Profilo di collaboratore scolastico 

- Aliberti Tonina: rettifica punteggio da 14,00 a 17,50 con conseguente modifica della posizione delle 

graduatorie permanenti ATA per il relativo profilo (CS) da 405 a 294 bis; 

- Gattarello Giovanni: rettifica punteggio da 20,00 a 24,00 con conseguente modifica della posizione 

delle graduatorie permanenti ATA per il relativo profilo (CS) da 199 a 87 bis; 

- Machì Roberto: rettifica punteggio da 20,50 a 24,00 con conseguente modifica della posizione da 

172 a 87 ter delle graduatorie permanenti ATA per il relativo profilo (CS). 

 

Profilo di Assistente Amministrativo 

- D’Anna Silvana: rettifica punteggio da 57,70 a 58,70 con conseguente modifica della posizione delle 

graduatorie permanenti ATA per il relativo profilo (AA) da 62 a 59 bis. 

 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a rettificare la prima fascia delle graduatorie d’istituto ATA ove 

risultino inseriti i predetti aspiranti. 
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Avverso il presente dispositivo possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalle norme vigenti.  

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

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

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

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