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AVVISO 

Convocazione immissione in ruolo personale docente A.S. 2022/2023. 

SURROGA IMMISSIONI IN RUOLO DA G.A.E. – SCUOLA INFANZIA POSTO SOSTEGNO ADAA 

 

 

Facendo seguito all’assegnazione delle sedi per la scuola dell’infanzia per le immissioni in ruolo A.S. 2022/2023, di cui al prot. 

10024 del 04.08.2022 e considerata la rinuncia della docente Capizzi Francesca individuata da G.A.E. sulla classe di concorso 

Infanzia posto sostegno ADAA su sede D.D. “II Circolo – Sant’Agostino” di Sciacca (AG) si convocano gli aspiranti di seguito 

indicati presenti  negli elenchi aggiuntivi sostegno infanzia G.A.E. 

 

Infanzia Posto Sostegno – G.a.E. Agrigento  

 

1 Posto disponibile:   D.D. “II Circolo – Sant’Agostino” di Sciacca (AG) 

 

Pos. Grad. Punteggio Cognome Nome Data di Nascita Note 

5 235,00 SCIORTINO MARIAGIUSEPPA 24/08/1966 (AG)  

6 230,00 MACALUSO MARIA ANGELA 11/01/1969 (AG)  

 

I candidati indicati nella sottostante tabella dovranno inviare la propria disponibilità entro e non oltre le ore 23:59 del 

30.08.2022, mediante invio di conferma scritta, con allegata copia del documento di identità personale in corso di validità alla 

seguente e-mail : usp.ag@istruzione.it e contestualmente roberta.baldacchino@istruzione.it 

La partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione, né proposta di assunzione e non è, in alcun modo, 

garanzia della successiva immissione in ruolo, che sarà disposta con successivo provvedimento, secondo l’ordine di 

graduatoria entro i limiti prescritti dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali. 

Si precisa, che è convocato un numero di candidati superiore all’effettiva disponibilità,  al fine di procedere, in caso di eventuali 

rinunce, allo scorrimento della relativa  graduatoria. 

In assenza di rinuncia espressa verrà assegnata la nomina d’ufficio. 

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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