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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
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

Ai Dirigenti Scolastici di Messina e Provincia
Al sito Web
p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale – Palermo
Alle OO.SS. della scuola

Oggetto: Concorso a titoli personale ATA a.s. 2021/22. Graduatorie provinciali permanenti definitive
personale ATA a.s. 2022/23. Ripubblicazione.
Profilo: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Addetto alle Aziende
Agrarie, Collaboratore Scolastico.
Per opportuna conoscenza delle SS.LL. al fine di darne la massima diffusione tra il personale
interessato, si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 dei bandi di concorso di riferimento,
in data odierna, sono pubblicati sul sito web di questo Ufficio il decreto di approvazione , nonché le
graduatorie definitive del concorso a soli titoli, prima fascia, del personale ATA, relative ai profili
descritti in oggetto.
Copia degli atti medesimi sono inviati ai Dirigenti scolastici in indirizzo, affinché ne curino
la pubblicazione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche.
Si comunica, inoltre, che questo ufficio procederà alla prenotazione per via telematica delle
graduatorie d’istituto relative ai concorsi in oggetto, e che, pertanto, i Dirigenti scolastici, ricevute le
medesime, ne cureranno la pubblicazione nelle relative istituzioni scolastiche.
Si ritiene utile evidenziare, infine, che l’esecutività delle graduatorie provinciali definitive di
prima fascia, nonché delle graduatorie d’Istituto, avranno decorrenza 01/09/2022.
Il presente avviso annulla e sostituisce il precedente prot. n. 18007 del 09/08/2022.

p. Il Dirigente
Il Funzionario vicario
Giovanni Pasto
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3 comma 2
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