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IL DIRIGENTE 

Visto il D.M. prot. n. 184 del 19.07.2022 riguardante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo 

del personale docente per l’anno scolastico 2022/23”, trasmesso con la nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 27845 del 21 luglio 2022 unitamente all’Allegato A e l’Allegato B 

contenente il riparto del contingente autorizzato a livello regionale; 

Viste le istruzioni operative di cui all’Allegato A al citato D.M. n. 184/2022; 

Vista il Decreto dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 20947 del 22 luglio 2022, con il quale è stato ripartito 

il contingente per le nomine in ruolo A.S. 2022/2023 tra procedura concorsuale e GaE per 

ciascuna classe di concorso o tipo posto; 

Visto il provvedimento di questo Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento prot. n. 9396 del 

25.07.2022, con cui si è disposta la pubblicazione delle G.A.E. definitive del personale docente 

di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025; 

Visto l’avviso del 25.07.2022, con il quale sono state pubblicate, sul sito dello scrivente Ufficio, le 

disponibilità, relative a posti comuni ed ai posti di sostegno, per ogni ordine e grado delle 

scuole della provincia di Agrigento, per le operazioni di immissione in ruolo per l’A.S.2022/2023; 

Visto l’avviso dell’U.S.R. Sicilia Ufficio IV n. 21077 del 25.07.2022, con il quale viene comunicata 

l’apertura della prima fase delle immissioni in ruolo per i candidati presenti nelle G.M.; 

Visto l’Avviso prot. n. 9450 del 25 luglio 2022, con cui è stata avviata la Fase I della procedura 

informatizzata per la conferma della provincia e l’indicazione dell’ordine di preferenza delle 

classi di concorso (in caso di preferenza in più graduatorie), concernente le immissioni in ruolo 

da G.a.E per l’A.S. 2022/2023; 

Vista  la Nota prot. n. 9495 del 26.07.2022 dello scrivente Ufficio, trasmessa all’U.S.R. per la Sicilia, 

con la quale si è comunica che si è provveduto alla cancellazione della candidata Marchese 

Calogera dalle G.A.E. per le classi di concorso A031 ed A050, a seguito decreto di conferma nel 

ruolo (Decreto dirigenziale n. 308 del 26/07/2022). Tale operazione ha determinato 

l’esaurimento della G.A.E. per la classe di concorso A031 e la conseguente restituzione al 

succitato Ufficio regionale, di UN posto – A031 e di UN posto – A050, destinandoli alle nomine 

in ruolo ex procedure concorsuali (GM); 

Visti l’Avviso di convocazione prot. n. 9589 del 28 luglio 2022 con cui quest’Ambito Territoriale 

ha dato avvio alla FASE 2 del turno informatizzato per le nomine in ruolo per l’A.S. 2022/2023 

destinato alla scelta della sede per i candidati inclusi in G.A.E. individuati a seguito degli esiti 

dell’elaborazione della I fase; 
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Visto Il decreto di depennamento prot. n.9616 del 29.07.2022, dei docenti a tempo indeterminato, 

dalle G.A.E., valevoli per il triennio scolastico 2022/2025; 

Visto il provvedimento di depennamento, prot. n. 9626 del 29 luglio 2022, delle aspiranti Messina 

Giuseppina e Salamone Anna Maria Laura dall’elenco sostegno primaria/infanzia delle G.A.E. 

di questa provincia, valevoli per il triennio 2022/2025, per mancanza di requisiti ascrivibili allo 

scioglimento della riserva e dalle procedure di immissioni in ruolo sostegno G.A.E. per l’A.S. 

2022/2023; 

Visto l’avviso prot. n. 22242 del 03.08.2022, pubblicato sul sito web dell’U.S.R. per la Sicilia  

riguardante l’assegnazione, da GM, della sede ai candidati per immissione in ruolo e 

considerate le sedi residuate e messe a disposizione per le scelte dei candidati delle GAE; 

Visto il successivo avviso USR Sicilia prot. n. 22248 del 03.08.2022, pubblicato sul sito web dell’USR 

SICILIA, riguardante la parziale rettifica della fase di assegnazione della provincia per i candidati 

della GM; 

Tenuto conto delle preferenze espresse dagli aspiranti; 

Visto il proprio decreto, prot. n. 10024 del 04.08.2022, di assegnazione delle sedi al personale 

docente delle scuole dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I e di II grado individuato per 

l’immissione in ruolo da G.A.E, per l’A.S. 2022/2023; 

Preso atto della rinuncia alla nomina a tempo indeterminato, acquisita agli atti d’ufficio, successivamente 

alla pubblicazione degli esiti della fase di cui al decreto prot. n.10024, della docente Capizzi 

Francesca individuata da G.A.E. sulla classe di concorso ADAA su sede D.D. “II Circolo – 

Sant’Agostino” di Sciacca (AG); 

Ritenuto  di dover procedere a nomina in surroga di coloro i quali hanno espressamente rinunciato a 

nomina in data successiva al 04 agosto 2022; 

Visto l'avviso prot. n.11029 del 29.08.2022 relativo alla procedura surroga immissioni in ruolo 

personale docente da G.A.E. Infanzia posto sostegno ADAA della provincia di Agrigento A.S. 

2022/2023; 

Viste le preferenze espresse dalle interessate convocate  

 

Dispone 

l’individuazione della docente Sciortino Mariagiuseppa quale destinataria di contratto a tempo indeterminato, 

su posto di sostegno infanzia, per l’A.S. 2022/2023, nella sede di servizio presso la D.D. “II Circolo – 
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Sant’Agostino” di Sciacca (AG), in esito allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi sostegno infanzia G.A.E. a 

seguito della  rinuncia  pervenuta  sulle  nomine effettuate  decreto con prot. n. 10024 del 04.08.2022. 

Ogni individuazione è subordinata alla verifica della sussistenza di ogni requisito previsto dalla norma, ai fini 

della legittimità della nomina a tempo indeterminato: per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni 

ministeriali in materia. 

La candidata raggiungerà la sede assegnata, a decorrere dal 01.09.2022 ed, in caso di mancata assunzione in 

servizio, il Dirigente scolastico attiverà tempestivamente gli adempimenti del caso, dandone comunicazione 

allo scrivente Ufficio. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

CENTOVENTI (120) giorni ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro SESSANTA (60) giorni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.. 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

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

 

 

Agli aspiranti delle G.A.E. (tramite pubblicazione sul sito web) 

All’U.S.R. per la Sicilia 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Agrigento  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  
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