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Oggetto: Informativa sugli esiti della procedura di interpello, avviata in data 28/11/2018, per 
l’attribuzione di incarichi di reggenza uffici dirigenziali non generali dell’USR Sicilia   

 
Con avviso prot. n. 43900 del 28/11/2018, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio 

Scolastico Regionale, è stata resa nota la vacanza, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e, nel contempo, avviata 
la procedura per la copertura mediante conferimento di reggenza dei seguenti posti di funzione dirigenziale 
non generale: 

 
UFFICIO V (Ambito territoriale di Agrigento)    pos. retr. C 
UFFICIO VI (Ambito territoriale di Caltanissetta e Enna)  pos. retr. B 
UFFICIO VIII (Ambito territoriale di Messina)    pos. retr. C 
UFFICIO IX (Ambito territoriale di Ragusa)    pos. retr. D 
UFFICIO X (Ambito territoriale di Siracusa)    pos. retr. D 
UFFICIO XI (Ambito territoriale di Trapani)    pos. retr. D 

La procedura di interpello in parola si è conclusa in data odierna con l’inoltro  agli organi di 
controllo degli atti relativi alla procedura e i relativi provvedimenti di conferimento dell’incarico di reggenza 
come di seguito specificato: 

 
UFFICIO V (Ambito territoriale di Agrigento)    Dott. Zarbo Raffaele - Dirigente amm.vo 
UFFICIO VI (Ambito territoriale di Caltanissetta e Enna)   Dott. Girardi Luca - Dirigente amm.vo 
UFFICIO VIII (Ambito territoriale di Messina)    Dott.ssa Fasone Caterina - Dirigente tecnico  
UFFICIO IX (Ambito territoriale di Ragusa )    Dott.ssa Bianco Filomena - Dirigente tecnico 
UFFICIO X (Ambito territoriale di Siracusa)    Dott. Grasso Emilio - Dirigente amm.vo 
UFFICIO XI (Ambito territoriale di Trapani)                Dott.ssa Palumbo Fiorella - Dirigente tecnico 

 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE  

          Maria Luisa Altomonte  
“Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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