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IL DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs n. 297 del 16 

aprile 1994 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.M. n. 184 del 19.07.2022, con il quale è stato trasmesso il contingente massimo 

di assunzioni, l’allegato A contenente le istruzioni operative e l’allegato B 

contenente i prospetti recanti il contingente ripartito a livello regionale; 

Visto l’Avviso dell’USR Sicilia prot. n. 8009 del 24.02.2023, con cui è stato pubblicato 

l’elenco dei candidati inclusi nelle graduatorie concorsuali, di cui al D.D.G. 

n.106/2016, al D.D.G. n. 85/2018, al D.D.G. n. 1546/2018, al D.D. n. 510 e 

n.783/2020, al D.D. n. 498, al D.D. n. 499/2020, al D.D. n. 826/2021, limitatamente 

alle graduatorie di merito interessate alle operazioni di immissione in ruolo per 

surroga A.S. 2022/2023; 

Visto l’Avviso dell’USR Sicilia prot. n. 8877 del 28.02.2023, con cui si rende noto il 

contingente dei posti disponibili, suddiviso per procedure concorsuali succitate, 

finalizzato alle operazioni di immissioni in ruolo in surroga dalle graduatorie di 

merito interessate; 

Visto l’Avviso dell’USR Sicilia prot. n. 8915 del 28.02.2023, con cui si pubblica l’elenco 

delle sedi scolastiche, suddivise per provincia, disponibili per le operazioni di 

immissioni in ruolo in surroga per l’A.S. 2022/2023;  

Vista la nota dell’USR Sicilia prot. n. 9249 del 01.03.2023, contenente Istruzioni operative 

relative alle immissioni in ruolo da graduatorie concorsuali per surroga A.S. 

2022/2023 relativo al personale docente delle scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo e di secondo grado; 

Visto l'avviso prot. n. 9775 del 02.03.2022 dell’U.S.R. Sicilia, con il quale si comunica, in 

relazione alle operazioni di immissioni in ruolo per surroga - A.S. 2022/2023, che 
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non risulta disponibile il contingente indicato nella provincia di Agrigento per la 

classe di concorso B014; 

Visto l’Avviso dell’USR Sicilia prot. n. 11575 del 09.03.2023, con cui sono stati pubblicati 

gli elenchi relativi alle assegnazioni su provincia dei candidati con diritto alla nomina 

in ruolo e le istruzioni per la scelta delle sedi scolastiche nella provincia assegnata;  

Visto il proprio avviso prot. n. 3269 del 10.03.2023, contenente le istruzioni operative 

per la scelta della sede scolastica, dei candidati inseriti nelle graduatorie 

concorsuali ed assegnati alla provincia di Agrigento – seconda fase; 

Vista la Nota dell’USR Sicilia prot. n. 12487 del 15.03.2023, con la quale si comunica che 

la docente Maccarrone Gesualda viene assegnata alla provincia di Catania, a 

parziale rettifica dell’avviso prot. n. 11575 del 09.03.2023; 

Visto il punto A.6 dell’allegato A al D.M. richiamato in precedenza, nella parte in cui recita 

“L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova 

nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 

33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta 

alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del 

personale di ruolo”; 

Esaminate le preferenze espresse dai candidati, secondo l’ordine di graduatoria e tenuto 

conto delle precedenze ex lege n. 104/92 alle condizioni previste dal CCNI, 

concernente la mobilità del personale docente per il triennio 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025; 

Preso atto della rinuncia alla proposta di nomina in ruolo in surroga, pervenuta allo scrivente 

Ufficio con istanza prot. n. 3477 del 15.03.2022, da parte del candidato D’Urso 

Salvatore, assegnato per la classe di concorso A041 alla provincia di Agrigento 
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DISPONE 
l’assegnazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 
dal 01.09.2022 e decorrenza economica dal 01.09.2023 alle sedi scolastiche indicate di fianco a 
ciascun nominativo, come da seguente prospetto: 
 
 
 

Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento 

Immissioni in Ruolo per SURROGA - A.S.2022/2023 - Assegnazione sede 

Classe GM Posizione 
Cognome e 

nome 

Sede 

assegnata 

Codice 

scuola 

Denominazione 

scuola 
Note 

A009 
DDG 

85/2018 
11 

VICARI ELISA 

MARIA CRISTINA   

09.01.1978 

DOMANDA AGPM02000Q 
LICEO “M.L. KING” 

COE 
 

A017 2021 4 
AMPLO IRENE 

22.11.1987 
DOMANDA AGIS00800P 

IIS - TOMMASO 

FAZELLO  - COE 
 

A031 
DDG 

85/2018 
18 

LATTUCA 

MARCELLA 

16.08.1978 

DOMANDA AGRH02050T 
G. AMBROSINI  - 

COE Serale 
 

A041 STEM 108 

TARALLO 

VINCENZO 

10.05.1988 

DOMANDA AGIS02400L 
IIS - ENRICO 

FERMI  - COE 
 

A041 STEM 113 

RAMETTA 

FRANCESCO 

10.03.1979 

DOMANDA AGIS026008 
IIS – ARCHIMEDE - 

COI 
 

AA25 2021 33 

BERNÒ 

BEATRICE 

25.12.1984 

DOMANDA AGMM833018 
A. BONSIGNORE  

COI 
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AA25 2021 34 

GANNOUNI 

INTISAR 

27.05.1982 

DOMANDA AGMM81001G 
L. PIRANDELLO - 

COI 
 

ADSS 
DDG 

85/2018 
432 

CONTI 

FRANCESCO 

24.09.1970 

DOMANDA AGPS08000A 
LS E. MAJORANA-  

COI 
** 

*Precedenza  

** Riserva Titolo UE 

I Dirigenti scolastici procederanno con la stipula del relativo contratto a tempo indeterminato ed 

apporranno apposita clausola risolutiva espressa, nei contratti stipulati con i docenti inclusi con 

riserva nelle graduatorie concorsuali. 

I docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato, all’atto dell’accettazione della sede 

scolastica, dovranno necessariamente rinunciare al contratto a tempo indeterminato già in atto. 

I predetti docenti per l’A.S. 2022/2023 presteranno regolarmente servizio nelle attuali sedi. 

Si precisa, che le sedi scolastiche oggetto della presente pubblicazione, essendo riferite all’anno 

scolastico in corso, potranno subire variazioni, a seguito della definizione dell’organico del personale 

docente per l’A.S. 2023/2024. 

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

effetti di legge. 

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

necessarie. 

 

Il Dirigente  

Maria Buffa 
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All’USR Sicilia  

Ai docenti interessati (tramite pubblicazione sul sito WEB) 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento 

Alle OO.SS. comparto scuola della provincia di Agrigento 

Al sito web 
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