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Vincenzo DI VINCENZO 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.1 comma 605,  lett. c) della legge 27/12/2006 n.296; 

VISTO il D.M. 235 del 1/4/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2017; 

VISTO il D.M. 325 del 4/6/2015 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2015/2016 – operazioni di 

carattere annuale; 

VISTA la Gae definitiva e l’elenco dei docenti di sostegno – area AD03 -  relativa alla provincia di 

Agrigento pubblicata il 20.07.2015 – prot. N. 70.; 

VISTO il proprio decreto n. 5379 del 17.05.19 con cui in esecuzione della  sentenza n. 1124/2018 della 

Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 28.11.2018, veniva rettificato il punteggio in GAE del 

prof. Costa Ignazio ed accertato che con la nuova posizione acquisita il prof. Costa Ignazio avrebbe 

avuto diritto a nomina a T.I. in FASE A sul contingente del 2015 e per l’effetto veniva accantonato 

a favore dello stesso n. 1 posto sulle disponibilità 2019/20 di sostegno; 

VISTA la disponibilità dei posti vacanti e disponibili dopo i movimenti in Organico di Diritto ed accertato 

che il suddetto docente non ha ottenuto la titolarità in provincia di Agrigento per mobilità a.s. 

2019/20; 

RITENUTO per quanto esposto in premessa, di  dover procedere alla nomina a T.I. nei confronti del 

docente sopra menzionato; 

D E C R E T A 

 

              Il prof. Costa Ignazio, nato a Canicattì il 18.02.1965, viene nominato a Tempo Indeterminato in 

provincia di Agrigento presso il IIS “ Crispi “ di Ribera , con decorrenza giuridica 01.09.2019 ed 

economica il 01.09.2019 e con retrodatazione giuridica 01.09.2015. Lo stesso docente rimane in 

servizio, per il corrente anno scolastico, presso  IIS “ Pirandello” di Bivona – in assegnazione 

provvisoria da altra provincia.  

                                                                                                               IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Raffaele ZARBO 
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