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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
IL DIRIGENTE
Visto

il D.M. del 18 maggio 2020, n. 12, recante “Disposizioni concernenti le
operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18
- quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159” con il quale è stato autorizzato il
contingente per le immissioni in ruolo “quota 100”, per l’a.s. 2019/20 che per
quanto attiene la scuola dell’Infanzia posto comune per la provincia di Agrigento è
di complessivi due posti così ripartiti: 50% alle graduatorie di merito e 50% alle
G.A.E.;

Vista

la Nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. 10948 del 25.05.2020 con cui
si forniscono indicazioni in merito alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20
riferite alle cessazioni per “quota 100”;

Vista

la Graduatoria ad Esaurimento scuola dell’infanzia posto comune per la provincia di
Agrigento pubblicata con decreto prot. 9055 in data 06.08.2019 a seguito D.M.374
del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle G.A.E.;

Vista

la propria Nota prot. 5693 del 27.05.2020 con cui si pubblica l’elenco delle sedi
scuola infanzia posto comune per la provincia di Agrigento effettivamente
disponibili per le immissioni in ruolo del personale docente sui “posti quota 100”
che sono corrispondenti alle dotazioni organiche dell’a.s. 2020/2021 in quanto le
sedi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni “quota 100” per l’a.s. 2019/20
non più disponibili per contrazione di organico e rientro di titolare;

Vista

la propria Nota prot. 5735 del 28.05.2020 con cui si forniscono indicazioni operative
per la scelta della sede di servizio e modalità di convocazione telematica per gli
aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1,
comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, individuati quali aventi
diritto all’immissione in ruolo in base alla posizione in graduatoria con decorrenza
giuridica 1/09/2019 ed economica 01/09/2020;

Visto

il Decreto della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. 11546 del 01.06. 2020 di
assegnazione della provincia ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito del
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concorso di cui al D.D.G. 105/2016 per la scuola dell’infanzia e le relative istruzioni
per l’utilizzo dell’applicativo per la scelta delle sedi scolastiche per la provincia
assegnata;
Tenuto conto dell’ordine di preferenza delle sedi scelte ed indicate dai candidati individuati quali
beneficiari dell’immissione in ruolo sia dal concorso di cui al D.D.G.105/2016 che
dalla graduatoria ad esaurimento scuola dell’infanzia per la provincia di Agrigento
DISPONE
l’assegnazione dei candidati nelle sedi, rispettando il canale di assunzione prioritariamente da
graduatoria di merito del concorso e successivamente da graduatoria ad esaurimento,
garantendo progressivamente l’attribuzione della sede nell’ordine prescelto, limitatamente ai
posti disponibili.
Provincia

Agrigento

Grado

Infanzia

Posto

Procedure
Concorsuali
Classe di
Concorso
AAAA

Contingente
Nomine ruolo
a.s. 2019/20
“Cessazioni
Quota 100”
da Procedure
Concorsuali

Comune

G. M. D.D.G.

1

Tipo

105/2016

CANDIDATO
Destinatario
di proposta a tempo
indeterminato
Immesso in ruolo

BUTTAFUOCO
MARIA TERESA
nata 09.02.1981
Posizione 312

Sedi
Assegnate

I.C.”G.T. Lampedusa”
S.Margherita Belice
C.M.:AGIC80800E
1° Preferenza

Agrigento

Infanzia

Comune

G.A.E.

1

a pieno titolo

CHIAZZESE
I.C.”E.Contino”
ANGELINA
nata 06.08.1972 AG Cattolica Eraclea
Posizione 8
C.M.:AGIC80700P
punteggio 251
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I docenti di scuola dell’infanzia di cui sopra, sono individuati quali destinatari di contratto a
tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1°
settembre 2020, sulla sede rispettivamente indicata.
I Dirigenti scolastici stipuleranno i relativi contratti di immissione in ruolo dopo la presa di
servizio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti
dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
Raffaele ZARBO
(documento firmato digitalmente)
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All’Albo – sito – sede
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Agli Istituti Scolastici della provincia di Agrigento
Alle OO. SS. Comparto scuola
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