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IL DIRIGENTE 

Visto il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021e 

2021/2022, sottoscritto in data 08/07/2020; 

Vista la nota AOODGPER 18372 del 14/06/2021; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 14431 del 11.08.2021 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

del Personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 della provincia di Caltanissetta e la 

successiva rettifica prot. n. 14989 del 20.08.2021; 

Visto Il proprio decreto prot. n. 15420 del 27.08.2021 con cui sono state disposte le 

assegnazioni provvisorie interprovinciali del Personale A.T.A. per l’a.s. 2021/2022 

della Provincia di Caltanissetta;  

Considerato che per errore materiale non è stata considerata una disponibilità esistente alla 

data  del 27/08/2021 presso I.I.S. ““L. Da Vinci” di Niscemi; 

Considerato altresì che con decreto prot. n. 12986 del 26/08/2021 l’Ambito Territoriale di 

Agrigento ha disposto un’assegnazione provvisoria interprovinciale in favore di un 

assistente amministrativo titolare presso l’I.I.S “L. Da Vinci” di Niscemi; 

Ritenuto pertanto di dover procedere, in autotutela, a due ulteriori assegnazioni 

provvisorie interprovinciali nel profilo di assistente amministrativo, in favore degli 

aspiranti avente diritto; 

Visto il decreto di delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, prot. n. 11389 del 01/06/2020; 

 

                                                                                                                                                                                   DISPONE 
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Le Assegnazioni Provvisorie Interprovinciali del Personale A.T.A. della provincia di Caltanissetta 

disposte con decreto prot. n. 15420 del 27.08.2021 sono rettificate come da allegato prospetto, 

che fa parte integrante del presente provvedimento; 

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto sono confermate le assegnazioni 

provvisorie interprovinciali del personale A.T.A. in provincia di Caltanissetta disposte con decreto 

prot. n. 15420 del 27.08.2021   

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla 
legge. 
 

Il Dirigente dell’Ufficio VI 

Filippo Ciancio 

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

 

 

 

 

 

Al Direttore Generale 

U.S.R. Sicilia 

PEC: drsi@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

PROVINCIA di CALTANISSETTA 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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