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IL DIRIGENTE 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 297 del 16 aprile 

1994, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D.D.G. 85 dell’01 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a 

tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTA la nota 35174 del 31 luglio 2019, con la quale la Direzione Generale per il Personale 

Scolastico ha trasmesso il D.M. 688 del 31 luglio 2019 e le istruzioni operative finalizzate alle 

assunzioni per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il D.M. 688 del 31 luglio 2019, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 e determina il relativo contingente; 

VISTA  in particolare la G.M. per la classe di concorso A028  dell’USR SICILIA; 

VISTA  la rinuncia alla nomina d’ufficio per  IC Sanzo - Capizzi Cesarò (ME), (classe A028) del 

docente Litrico Domenico  pervenuta in data  10 aprile 2020 in seguito a preventiva richiesta di 

permanenza in sede del 06.10.2019 presso l'IC Settimo II - Settimo torinese (TO), sede di attuale 

titolarità, in quanto trascorsi 20 giorni lavorativi dalla presa di servizio per l’anno scolastico 

2019/2020; 

VISTO che dal sistema informativo SIDI il docente Litrico Domenico non risulta preso in carico 

nell’organico provinciale di Messina, ma sempre nella precedente sede di titolarità presso I.C.  

Settimo II di Settimo Torinese (TO); 
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CONSIDERATA la necessità di effettuare degli ulteriori scorrimenti della graduatoria sul posto 

ancora disponibile e nel limite del contingente autorizzato; 

VISTA la rinuncia del docente Puglisi Carmelo, primo nominato per scorrimento della graduatoria 

di merito D.D.G. 85/2018 per la classe di concorso A028, pervenuta in data  02.05.2020; 

VISTA  la successiva proposta di nomina d’ufficio del docente Li Calzi Emanuele inviata in data 

04.05.2020, a seguito della quale lo stesso non ha fatto pervenire nel termine indicato 

accettazione o rinuncia; 

RITENUTA la necessità di provvedere, per le argomentazioni sopra esposte, a nominare d’ufficio il 

docente Li Calzi Emanuele  in provincia di Messina con decorrenza giuridica dal 01.09.2019 ed 

economica dal 01.09.2020, consentendo allo stesso di poter presentare domanda di mobilità per 

la scelta della sede di titolarità; 

Tanto premesso, 

DISPONE 

La nomina d’ufficio del docente Li Calzi Emanuele nato a Sperlinga (EN)  il  26.11.1964 ( CF 

LCLMNL64S26I891H) in provincia di Messina con decorrenza giuridica dal 01.09.2019 ed 

economica dal 01.09.2020 con facolta’ di presentare domanda di mobilità per la scelta della sede 

di titolarità, 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Raffaele Zarbo 

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

 

 
Al Sito web dell’Ambito Territoriale di 

Agrigento e all’Albo 

Al docente Li Calzi Emanuele 


		2020-05-12T15:28:06+0200
	ZARBO RAFFAELE


		2020-05-12T15:58:23+0200
	Agrigento
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPAG.REGISTRO UFFICIALE.U.0005131.12-05-2020.h.15:58




