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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

              Dirigente: Fiorella Palumbo fiorella.palumbo1@istruzione.it 

              Riferimenti: Roberta Baldacchino 0922/495208, roberta.baldacchino@istruzione.it  

IL DIRIGENTE 
 

Vista la nota dell’ USR Sicilia n. prot.9973 del 07/04/2022 contenente “Istruzioni 
operative relative alle immissioni in ruolo da procedura concorsuale STEM classe 
di concorso A041; 

Vista la nota dell’ USR Sicilia n. prot. 10771 del 15/04/2022 relative alle ‘’immissioni in 
ruolo da procedura concorsuale STEM classe di concorso A041 pubblicazione 
assegnazione provincia ai candidati e istruzioni per la scelta delle sedi scolastiche 
nella provincia assegnata;  

Visto il proprio avviso prot. 6276 del 20/05/2022 di convocazione in modalità 
telematica per la scelta della sede di assegnazione ai docenti inseriti nella 
graduatoria STEM classe di concorso A041; 

Esaminate le preferenze espresse dai candidati secondo l’ordine di graduatoria e tenuto 
conto delle precedenze ex legge 104/92; 

 

Tanto premesso 

DISPONE 

l’ immissione in ruolo dei docenti individuati per la classe di concorso A041 con decorrenza giuridica ed 
economica dall’ a.s. 2022/2023. 
I nominativi dei docenti individuati sono indicati nell’ allegato elenco pdf che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 01/09/2022. 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria dovrà stipulare il 
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 
01.09.2022. 
Il presente atto vale come individuazione per cui si rimanda ai Dirigenti Scolastici di provvedere alla 
stipula del contratto a far data dalla presa di servizio e di inserire la clausola risolutiva per i docenti 
individuati con riserva come indicato nel citato elenco allegato. 
Il presente avviso, è pubblicato sul sito web dello scrivente UST di Agrigento con valore di notifica ad 
ogni effetto di legge. 
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Il Dirigente 

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

 
 

 
 
 
All’ Albo / Sito Web-SEDE 
Alle O.O.S.S. della scuola-LORO SEDI 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento- LORO SEDI 
All’ U.S.R. per la Sicilia 
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