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All’ 
 
Alle/gli 
 
  
Ai 
 
 
 
Al 
 
e  pc. 

  
 

U.S.R. SICILIA 
 
Aspiranti nelle graduatorie 
concorsuali e nelle G.A.E.  
 
Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
della Sicilia 
 
 Sito istituzionale 
 
 Alle OO.SS. Comparto istruzione e 
ricerca e dell’Area V 

 
Oggetto: Immissioni in ruolo da concorso e da GAE  personale docente sui “posti quota 100”, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126. 
Indicazioni operative per la scelta della sede di servizio e modalità di convocazione telematica 
per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento  di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
 

 
 In relazione alla pubblicazione del D.M. del 18 maggio 2020, n. 12, recante “Disposizioni 

concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18 - 

quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 

dicembre 2019 n. 159” e facendo seguito alla nota dell’USR Sicilia 10948 del 25 maggio 2020 si 

forniscono indicazioni in merito. 

In riferimento alle nomine di cui all’oggetto,  si rimanda al decreto di ripartizione pubblicato in 

allegato alla nota sopracitata, sul sito dell’U.S.R. Sicilia e di cui si riporta la  parte che  attiene  ai 

posti di scuola dell’Infanzia  posto comune per la provincia di Agrigento  
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            RIPARTIZIONE CONTINGENTE NOMINE IN RUOLO QUOTA 100 
ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 

Provincia Grado  Tipo 
Posto 

Cessazioni 
Quota 100 

Contingente per 
Graduatoria 
Procedure 
Concorsuali 

Contingente per 
G.A.E. 

Agrigento Infanzia AAAA Comune 2 1 1 

 

Aspiranti inseriti nelle graduatorie da procedure concorsuali 

Per quanto riguarda la procedura di convocazione ed assegnazione della sede di servizio ai docenti  

aventi diritto all’immissione in ruolo da procedura concorsuale  questa avverrà in modalità 

telematica secondo quanto contenuto nella nota dell’USR Sicilia sopracitata che ha predisposto 

apposito applicativo. Per la trasmissione dell’istanza gli aspiranti dovranno accedere al seguente 

link, utilizzando come identificativo il proprio codice fiscale: 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/543226/newtest/Y/lang/it. 

 

 
Aspiranti inseriti nelle G.A.E. scuola infanzia posto comune di questa provincia 

Per gli aspiranti inseriti nella G.A.E., quest’Ufficio  ha proceduto all’individuazione del docente 

avente diritto all’assunzione inserito a pieno titolo nelle G.A.E. scuola infanzia pubblicata in data 

06.08.2019 con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili ascrivibili a “quota 100”, 

nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base delle posizioni occupate in graduatoria come da 

prospetto riportato di seguito 

 

 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/543226/newtest/Y/lang/it
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 Graduatoria  Contingente Candidata convocata inserita a pieno titolo 

Scuola Infanzia 
Posto comune 

G.A.E. 1 posto CHIAZZESE ANGELINA nata 06.08.1972 AG 
Posizione   8                   punteggio 251 

 

Con il presente avviso è convocata in modalità telematica la candidata inserita nella G.A.E.,  che  é 

invitata a comunicare a quest’ufficio alle caselle di posta peo usp.ag@istruzione.it o pec: 

uspag@postacert.istruzione.it e giuseppina.liotta.ag@istruzione.it entro e non oltre le ore 14.00 

del 29/05/2020 il modulo per la scelta della sede di servizio di cui in allegato  unitamente a copia 

di un documento d’identità precisando il proprio ordine di preferenza delle sedi . L’aspirante potrà 

esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili e indicare eventuali titoli di precedenza ai 

sensi degli artt. 21 o 33 della legge 104/1992.  

L’elenco completo delle sedi per le assunzioni da concorso e da GAE  è pubblicato sui siti web 

dell’Ufficio scrivente e della Direzione Generale dell’USR Sicilia. 

A tal fine i convocati che non sono interessati alla nomina in ruolo vorranno far pervenire 

l’eventuale rinuncia entro il medesimo termine di presentazione del modulo per la scelta 

della sede di servizio. 

La presentazione della domanda con la scelta della sede di servizio equivale ad accettazione 
alla nomina in ruolo per il docente che verrà individuato. 

Si fa presente che le sedi verranno assegnate prioritariamente ai convocati da procedura 

concorsuale a seguito di domanda presentata presso USR per la Sicilia. 

Qualora non vengano indicate preferenze o le stesse non siano soddisfatte o non sia pervenuto 

modulo domanda nei termini suindicati, la sede di servizio verrà assegnata d’ufficio. 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
mailto:iuseppina.liotta.ag@istruzione.it
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Successivamente questo Ufficio, sulla base delle scelte operate dai candidati, procederà 

all’assegnazione dei candidati nelle sedi vacanti e disponibili, rispettando il canale di assunzione 

(prima da Graduatoria di merito del concorso, successivamente da Graduatoria ad Esaurimento) e 

l’ordine di graduatoria, garantendo progressivamente l’assegnazione nell’ordine prescelto, 

ovviamente limitatamente ai posti disponibili. In caso di mancata compilazione del modulo 

sopracitato, lo scrivente procederà d’ufficio all’assegnazione della sede. 

Terminate le operazioni di assegnazione delle sedi, sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato 

dall’aspirante una proposta di assunzione, con specificata la sede assegnata. La proposta accettata 

mediante sottoscrizione dovrà essere restituita telematicamente firmata e corredata da un 

documento di riconoscimento. entro le 24 ore successive alla ricezione. 

Si fa presente l’art. 1 comma 18 quater, del D.L. 126/2019 E IL d.m. n. 12 del 18 maggio 2020 

hanno previsto espressamente che siano nominati i soggetti inseriti a pieno titolo nelle 

graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato, pertanto non si procederà al 

reclutamento dei candidati inseriti con riserva né si effettuerà alcun accantonamento 

Si precisa che le immissioni in ruolo di cui al presente avviso saranno disposte con decorrenza 

giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno 

scolastico 2020/21.  

Al termine delle operazioni verrà pubblicato il riepilogo sul sito web di quest’Ufficio: 

www.ag.usr.sicilia.it  

 

IL DIRIGENTE 

Raffaele ZARBO 

(documento firmato digitalmente) 

 

http://www.ag.usr.sicilia.it/
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