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

Visto

il D.L.vo 16 aprile 1990, n° 297 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle
disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;

Vista

la legge 3/5/1999 n. 124;

Vista

la legge 13/7/2015 n. 107;

Visto

il numero degli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui
all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ;

Visto

il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni
scolastici 2019/2022;

Visto

il proprio Decreto prot. n. 9095 del 06/08/2019 relativo alla pubblicazione delle
graduatorie definitive ad esaurimento provinciali definitive del personale docente
della scuola dell’infanzia e primaria valide per il triennio 2019/22;

Visto

il proprio Decreto prot. 8425 del 22/07/2019, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente della scuola
Secondaria di 1° e 2° grado per il triennio 2019/2022;

Visto

il proprio Decreto di pubblicazione G.A.E. personale scuola docente ed educativo di
ogni ordine e grado prot. n. 8727 del 11/08/2020;

Viste

le istruzioni operative dell’All. A contenente le indicazioni relative alle modalità da
seguire nelle procedure di nomina trasmesse con nota M.I. prot. n. 23825 del
07/08/2020;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
Visto

Il proprio provvedimento di assegnazione sedi ai candidati inseriti nelle graduatorie
di merito e nelle GAE della provincia di Agrigento n. prot. 9166 del 26.08.2020

Vista

La successiva rinuncia all’immissione in ruolo nella classe di concorso A017 del
candidato Salvaggio Giuseppe individuato dalla GAE della provincia di Agrigento

Per quanto esposto in premessa,
DISPONE
lo scorrimento dell’elenco degli aspiranti inclusi nelle GAE della provincia di Agrigento già
convocati con la procedura informatizzata e l’assegnazione della sede al seguente candidato:
Posizione

Nome cognome

2

GIARRATANO DANIELA

punteggio
42,00

Sede assegnata
IIS TOMMASO FAZELLO Sciacca AGIS00800P

La docente dovrà assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 01/09/2020. Il dirigente
scolastico curerà la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, che dovrà formalizzare
allo scrivente Ufficio ed i conseguenti adempimenti riferiti all’assunzione in ruolo con contratto a
tempo indeterminato. In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il
dirigente scolastico, adottati i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederà ad emettere i
conseguenziali provvedimenti.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dello scrivente USP Agrigento.

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Riferimenti:

Il Dirigente
Fiorella Palumbo
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.

Al

Dirigente Scolastico dell’IIS T. FAZELLO
Sciacca (AG)
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