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IL DIRIGENTE 

 

Vista La nota del MI prot. n.12276 del 18/5/2020 , con la quale è stato trasmesso il 

D.M. n. 12 del 18/5/2020 , relativo alle indicazioni sulle assunzioni a tempo 

indeterminato, riferite alle cessazioni dei beneficiari “quota 100” e sono state 

date le comunicazioni del contingente di posti per le immissioni in ruolo per 

l’a.s. 2019/20; 

Vista La nota della Direzione Generale n. 10948 del 25/05/2020 Indicazioni per le 

immissioni in ruolo personale docente sui “posti quota 100”, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126; 

Vista  La nota della Direzione Generale n 11546 del 01/06/2020 immissioni in ruolo 

personale docente sui “posti quota 100”, ai sensi dell’articolo 1, comma 18-

quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 – PUBBLICAZIONE 

ASSEGNAZIONE PROVINCIA AI CANDIDATI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 

DELL’APPLICATIVO PER LA SCELTA DELLE SEDI SCOLASTICHE PER LA PROVINCIA 

ASSEGNATA; 

Visto Il proprio provvedimento n 5711 del 27/05/2020 e successivo provvedimento 

5725 del 28/05/2020 e la rettifica con provvedimento n 5728 del 28/05/2020 

Elenco sedi effettivamente disponibili scuola secondaria di I e II grado provincia 

di Agrigento per immissione in ruolo personale docente sui “posti quota 100”ai 

sensi dell’art. 1 comma 18 quater, del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126. Nomina da 

G.M; 
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Visto Il proprio provvedimento n.5730 del 28/05/2020 Elenco sedi effettivamente 

disponibili scuola secondaria di II grado provincia di Agrigento per immissione in 

ruolo personale docente sui “posti quota 100”ai sensi dell’art. 1 comma 18 

quater, del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126. Nomina da GAE; 

Visto  Il proprio provvedimento 5736 del 28/05/2020 Immissioni in ruolo da concorso 

e da GAE personale docente sui “posti quota 100”, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 18-quater, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126. Indicazioni operative per la 

scelta della sede di servizio e AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITÀ 

TELEMATICA per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui 

all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto  il proprio provvedimento n. 5843 del 01/06/2020 ERRATA- CORRIGE elenco sedi 

e n. posti effettivamente disponibili scuola secondaria di I e II grado provincia di 

Agrigento per immissione in ruolo personale docente sui “posti quota 100”ai 

sensi dell’art. 1 comma 18 quater, del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 e il relativo 

allegato in cui venivano individuate le sedi disponibili per i posti quota 100 e 

quelle relative alle dotazioni organiche 2020/2021; 

Viste  Le rinunce all’immissione in ruolo pervenute dai docenti; 

Vista 

 

 

 

       

La citata nota n. 11546 del 01.06.2020 nella parte in cui afferma “l’assegnazione 

a sedi relative alle dotazioni organiche dell’anno scolastico 2020/2021 è da 

considerarsi in via residuale rispetto alle sedi dei posti disponibili per quota 100 

e potrà avvenire in caso di incapienza di questi ultimi ed esclusivamente per il 

differenziale relativo alla contrazione di organico”; 
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Tenuto conto Delle preferenze delle sedi espresse dai docenti con le modalità previste dalla 

citata nota n. 11546 del 01.06.2020 

 

DISPONE 

I candidati  di cui all’ Allegato file Excel, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

decreto, sono assegnati alle sedi ivi indicate, con decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica 

dalla data di assunzione in servizio che avverrà a decorrere dal 1/9/2020 . 

 I docenti immessi in ruolo per le sedi indicate, assumeranno servizio presso la scuola assegnata 

con il presente decreto con decorrenza 1/9/2020.  

Il Dirigente scolastico provvederà alla stipula del relativo contratto di lavoro a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/2019.  

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dal vigente ordinamento. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Raffaele ZARBO 

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

 

Al USR SICILIA 

A Tutti gli Ambiti Territoriali Nazionali  

Ai  Dirigenti Scolastici della provincia di 
Agrigento 
 Alle OO.SS. 
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