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Decreto n.°1011 

 

Oggetto:  pubblicazione graduatoria DEFINITIVA unica di Istituto, personale A.T.A., 

distinta per profilo Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici - a.s. 

2019/2020.-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.P.R. n.275/1999; 

- Visto il D.Lgs. n.165/2001; 

- Visto il CCNL del comparto scuola 2016-2018; 

- Visto il D.A. n. 161 del 25.01.2019; 

- Vista la nota dell’USR Sicilia, Uff. V, ATP di Agrigento n. 2392 dell’ 08.03.2019; 

- Visto il C. C. N. I. del 06.03.2019, relativo alla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 

2019-2020;  

- Vista l’O.M. n.203 dell’08.03.2019, relativa alla mobilità del personale scolastico per l’a.s. 

2019-2020; 

- Vista la comunicazione dell’I.C. “Fontanelle” di Agrigento, assunta al protocollo dell’Istituto 

con n. 1175 del 21.03.2019, con la quale sono state trasmesse le graduatorie provvisorie 

d’Istituto, per l’a.s. 2019-2020, riguardanti il personale A.T.A. attualmente in servizio nel 

medesimo Istituto; 

- Vista la nota n. 2141 del 22.03.2019 dell’I.C. “Quasimodo” di Agrigento, con la quale sono 

state trasmesse le graduatorie provvisorie d’Istituto, per l’a.s. 2019-2020, riguardanti il 

personale A.T.A. attualmente in servizio nel medesimo Istituto; 

- Vista la nota di questo ufficio n. 1289 del 28.03.2019, con la quale è stata resa nota la 

pubblicazione della graduatoria unica provvisoria del personale A.T.A., distinta per profilo 

Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici, relativa all’a.s. 2019-2020 per 

l’eventuale individuazione dei soprannumerari, previa intesa con i Dirigenti scolastici degli 

II.CC. “Fontanelle” e “Quasimodo” di Agrigento; 

- Esaminato il reclamo presentato dai collaboratori scolastici Arrigo Maria Teresa e Calella 

Gaspare, in servizio presso l’I.C. “Fontanelle”, in data 29.03.2019 ed assunto al protocollo 

dell’Istituto con n. 1325 del 29.03.2019, tendente a segnalare l’esigenza di rettificare il 

punteggio assegnato ad alcuni collaboratori scolastici in servizio presso l’I.C. “Quasimodo”, 

in quanto si presume siano stati conteggiati 357 mesi, invece di 356;  

- Preso atto della nota 2337 del 29.03.2019 dell’I.C. “Quasimodo”, con la quale è stata 

trasmessa  la rettifica delle graduatorie interne del personale A.T.A. (Assistenti 

Amministrativi e Collaboratori Scolastici)  relative all’a.s. 2019-2020 dell’I.C. “Quasimodo”, 

tendente ad emendare il punteggio attribuito, per mero errore materiale, ad alcuni dipendenti, 

come  evidenziato dal reclamo presentato dai collaboratori scolastici Arrigo Maria Teresa e 

Calella Gaspare, sopra richiamato; 





- Considerato che il reclamo dei collaboratori scolastici ARRIGO Maria Teresa e CALELLA 

Gaspare risulta fondato, alla luce della nota di rettifica dell’I.C. “Quasimodo”, sopra 

richiamata;   

- Ritenuto necessario ed opportuno procedere alla pubblicazione delle graduatorie 

DEFINITIVE, con le rettifiche apportate e sopra illustrate, derivanti dall’accoglimento del 

reclamo dei collaboratori scolastici Arrigo Maria Teresa e Calella Gaspare e dalla rettifica 

d’ufficio trasmessa dall’I.C. “Quasimodo”;  

 

DECRETA 

 

per i motivi esposti in premessa, la pubblicazione, in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul 

sito informatico della scuola (www.icsfrankag.it), delle seguenti graduatorie DEFINITIVE 

dell’Istituto del personale A.T.A. relative all’a.s. 2019-2020: 

 

1. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

2. COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini vigenti all’atto della 

pubblicazione del presente decreto.  

 

Agrigento, 3 aprile 2019 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

 

 

 
 

 

 
 


