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Reclutamento e mobilità
Docente scuola di I° e II° GRADO
Funzionario – Calogero Alberto PETIX
Responsabile del procedimento
Vincenzo DI VINCENZO

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.1 comma 605, lett. c) della legge 27/12/2006 n.296;
VISTO il D.M. 374 del 24/4/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTO il proprio Decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive relative al
personale Educativo n 10 201 del 04.09.2019;
VISTA nota MIUR dell’8/08/2019 n. 36545, con cui viene diramata la tabella analitica con i posti
assegnati a ciascuna provincia e relative istruzioni- circa l’inserimento in GAE con riserva
dei docenti con Ordinanza e le due note allegate.
VISTO l’Allegato “A” relativo alle istruzioni operative per le nomine a T.I. per l’a.s. 2019/20;
TENUTO CONTO delle quote di riserva, ai fini delle nomine da conferire ai beneficiari di cui alla
legge 68/1999, rilevate dai tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R. per l’anno
scolastico 2018/2019;
CONSIDERATO che l’ultimo ed unico posto disponibile per la provincia di Agrigento è stato
ripartito per l’a.s. 1996/97 a favore del concorso per titoli ed esami – D.M. 31.07.1990, in
virtù del quale è stato nominato in data 3.10.1996 il Prof. Sarullo Vincenzo;
DECRETA

Per quanto esposto in premessa il contingente di posti per immissione in ruolo per il personale
Educativo, n. 1 posto, assegnato alla provincia di Agrigento ai fini delle assunzioni per l’anno
scolastico 2019/20 è ripartito a favore della Graduatoria ad Esaurimento Provinciale.Il presente provvedimento, stante la mancanza presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione delle esigenze di pubblico
interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa
ratifica.

Il funzionario vicario
Dott.ssa Elvira De Felice
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