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IL DIRIGENTE 

Visto Il proprio provvedimento n. prot.  4708 del 19.03.2021 con il quale venivano 
pubblicati gli esiti delle operazioni di assegnazione della sede per i candidati 
inseriti nelle graduatorie concorsuali in seguito a scorrimento nomine in ruolo 
disciplinato con nota di USR SICILIA n. prot. 5561 del 09.03.2021 ; 

Vista 

 

La successiva nota di USR SICILIA n. prot. 6525 del 20.03.2021 con la quale veniva 
comunicato il rifacimento delle operazioni di assegnazione province per la classe 
di concorso A050 in seguito a rettifica delle disponibilità dell’’ambito Territoriale 
di Catania; 

Rilevato 

 

Che in seguito al rifacimento delle operazioni da parte di USR SICILIA si deve 
procedere a rettificare parzialmente il precedente provvedimento n. 4708 del 
19.03.2021 limitatamente alla classe di concorso A050 in quanto al posto della 
candidata  LO CASCIO MARIA SILVIA viene individuata in provincia di AGRIGENTO 
la candidata GALLETTA FRANCESCA inserita nella graduatoria concorsuale DDG 
85/2018 per la classe di concorso A050 alla posizione 65 cui viene 
conseguentemente assegnata d’ufficio l’unica sede disponibile su Agrigento 
all’IIS UGO FOSCOLO (AGIS00100X); 

                                                                                                      

 

Tanto premesso 

DISPONE 

 

A parziale rettifica del precedente provvedimento n. 4708 del 19.03.2021 l’immissione in ruolo con 
decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/21 ed economica dall’a.s. 2021/22 della candidata: 
GALLETTA FRANCESCA inserita nella graduatoria concorsuale DDG 85/2018 per la classe di concorso 
A050 alla posizione 65 cui viene conseguentemente assegnata d’ufficio l’unica sede disponibile su 
Agrigento all’IIS UGO FOSCOLO (AGIS00100X). 
Il presente atto vale come individuazione per cui si rimanda al Dirigente Scolastico di provvedere alla 
stipula del contratto a far data dalla presa di servizio. 
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All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigente Scolastico dell’IIS Ugo Foscolo AGIS00100X  

All’U.S.R. per la Sicilia  

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

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