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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto Il D.Lgs. n. 297 del 16 arile 1994; 

Visti La nota ministeriale prot. n. 23825 del 7 agosto 2020 con la quale il Ministero, nelle 

more di approvazione del Decreto Interministeriale che autorizza le nomine in 

ruolo per l’ a.s.  2020/2021, ha trasmesso il contingente ripartito a livello regionale 

e l’ Allegato A contenente le istruzioni operative;  

Visto I D.D.G. nn. 105,106 e 107 del 23 febbraio 2016 con cui sono stati banditi i concorsi 

per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente per ciascuna 

classe di concorso o tipologia di posto della scuola dell’ infanzia della scuola 

primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado;  

Visto Il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 con cui è stato bandito il concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria 

di I e II grado;  

Visto Il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato bandito il concorso 

straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell’ infanzia e 

nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno. 

Vista Il  Decreto di pubblicazione GAE di questo Ufficio n. 8727 del 11/08/2020 

Visto L’ elenco sedi disponibili prot. n. 8765 del 12/08/2020 Scuola Infanzia, Primaria, e 

Secondaria di I e II grado posto comune e sostegno provincia di Agrigento per l’ 

immissione in ruolo personale docente a.s. 2020/2021   

Visto Il proprio Decreto di ripartizione dei posti n. prot. n. 8891 del 17/08/2020 per l’ 

assunzione docenti a.s. 2020/2021 da G.M e GAE 

Visto L’ integrazione elenco sedi prot. n. 8903 del 17/08/2020 disponibilità per le 

operazioni di immissione in ruolo del personale docente a.s. 2020/2021 scuola 

secondaria di II grado 
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Visto L’ avviso prot. n. 8906 del 17/08/2020 procedura informatizzata per le immissioni in 

ruolo del personale docente a.s. 2020/2021 dei candidati in posizione utile della 

GAE 

Visto L’ avviso prot. n. 19605 del 19/08/2020 dell’ USR Sicilia della procedura 

informatizzata immissioni in ruolo a.s. 2020/2021 relativo ai candidati inseriti con 

riserva nelle graduatorie che hanno avuto un accantonamento del posto negli anni 

precedenti  i quali saranno destinatari di contratto a tempo indeterminato con 

clausola risolutiva  

Visto L’ avviso prot. n. 9062 del 21/08/2020 procedura informatizzata per le immissioni in 

ruolo del personale docente a.s. 2020/2021- Fase II scelta delle sedi dei candidati 

della GAE 

Vista L’avviso pubblicato il 25.08.2020 da USR SICILIA n. prot. 20174 del 24/08/2020 

relativo alle assegnazioni sedi dei candidati delle procedure concorsuali  

 

DISPONE 

l’ assegnazione dei candidati nelle sedi indicate nell’allegato elenco pubblicato da USR SICILIA per i 

candidati da procedure concorsuali e nell’allegato elenco pdf per i candidati delle GAE della 

provincia di Agrigento, rispettando il canale di assunzione prioritariamente da graduatoria di 

merito del concorso e successivamente da graduatoria ad esaurimento, limitatamente ai posti 

effettivamente disponibili.    

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano SURANITI 

 

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

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 

Alle OO.SS. 

Ai Dirigenti Scolastici interessati 
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