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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio II 

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 

Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria 
Dimensionamento Rete Scolastica 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.Lgs.  16/04/1994 n. 297; 

VISTA la nota del M.I. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 
Generale per il personale scolastico, prot. n. 13671 del 05/04/2022 avente per oggetto “Indizione 
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B 
del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021/2022. Graduatorie a.s. 
2022/2023”; 

VISTA la nota dell’USR Sicilia – Direzione Generale, prot. n. 10040 dell’08/04/2022 avente ad oggetto 
“Pubblicazione Bandi dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021-22 
-Graduatorie a. s. 2022-2023” col quale viene comunicata la pubblicazione all’Albo in data 
26/04/2022, dei bandi indetti per l’a.s. 2021/22-graduatorie a.s. 2022/23 per lo svolgimento del 
concorso per soli titoli, di cui all’art 555 del d.lgs. 297/1994 per l’aggiornamento e/o il nuovo 
inserimento delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali dell’area A 
e B del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola, come di seguito 
specificato: 

  AREA A – Profilo prof. di COLLABORATORE SCOLASTICO – decr. n. 9982 del 07/04/2022 

  AREA AS – Profilo prof. di ADDETTO AZIENDE AGRARIE – decr. n. 9983 del 07/04/2022 

  AREA B – Profilo prof. di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – decr. n. 9984 del 07/04/2022 

AREA B – Profilo prof. di ASSISTENTE TECNICO – decr. n. 9985 del 07/04/2022 

AREA B – Profilo prof. di CUOCO – decr. n. 9986 del 07/04/2022 

AREA B – Profilo prof. di GUARDAROBIERE – decr. n. 9987 del 07/04/2022 

AREA B – Profilo prof. di INFERMIERE – decr. n. 9988 del 07/04/2022 

VISTI  i suddetti bandi di concorso e, in particolare, l’art. 10 concernente la composizione delle 
Commissioni giudicatrici e l’art. 13 con il quale si delegano ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 
Territoriali tutti gli ulteriori adempimenti e provvedimenti riguardanti le procedure concorsuali in 
argomento; 

VISTO  il DPCM del 24 aprile 2020 recante indicazione sulla “Determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione 
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della competente Commissione giudicatrice, tramite 
individuazione di personale esperto, anche già precedentemente utilizzato nelle operazioni di 
commissioni dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali del personale ATA; 
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TENUTO CONTO che nella succitata nota ministeriale prot. n. 13671 del 05/4/2022 si raccomanda, in 
un’ottica di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un’unica Commissione per 
provincia per la valutazione delle domande; 

VERIFICATO che per la provincia di Messina non sono pervenute istanze per i profili professionali di cuoco, 
guardarobiere ed infermiere;  

DECRETA 

La Commissione Esaminatrice dei concorsi per titoli indetti dal Direttore Generale dell’USR Sicilia con 
decreti prot.n. 9982, 9983, 9984 e 9985 del 07/04/2022 per l’inclusione e/o l’aggiornamento delle 
graduatorie permanenti provinciali, per l’a.s. 2022/23, dei profili professionali di: Collaboratore Scolastico – 
Area A, Addetto alle Aziende Agrarie – Area AS, Assistente Amministrativo – Area B e Assistente Tecnico – 
Area B,  è così composta: 

 

Cognome Nome Qualifica Sede di Servizio Funzione 

Cavallaro Angelo Dirigente scolastico I.C. "Catalfamo" - Messina Presidente  

Di Bella Sara Funzionario amm.vo Area III USR Sicilia AT Messina Componente 

Cutugno Antonina Assistente Tecnico I.S. "La Farina-Basile" Messina Componente 

Scoglio Antonina Assistente Amministrativo Utilizzata USR Sicilia AT Messina Componente 

Fiumanò Giovanni Assistente Area II USR Sicilia AT Messina Segretario 

 

Ai sensi dell’art. 10 dei citati bandi di concorso, nei confronti dei componenti la commissione, si applicano 
le incompatibilità di cui all’art. 9 del D.P.R. 9/05/1994, n. 487 così come integrato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 

693. 

    Il Dirigente 

Stellario Vadalà 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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