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

IL DIRIGENTE
Visto

L’avviso di convocazione per la FASE I immissioni in ruolo personale docente da
GAE n. prot. 11468 del 22.07.2021
la istanze pervenute tramite POLIS dei docenti convocati

Viste
Vista

In particolare l’istanza pervenuta della docente SCIACCA GIUSEPPINA n. prot.
5979036 del 23.07.2021 per la classe di concorso ADEE
il R E P O R T p u b b l i c a t o i n d a t a 2 7 . 0 7 . 2 0 2 1 r i g u a r d a n t e
l’elaborazione della fase I informatizz ata;
Che per mero errore informatico veniva individuato il docente CUNSOLO
GIUSEPPE per la classe di concorso EEEN e non la docente SCIACCA GIUSEPPINA
per la classe di concorso ADEE;
Di dover provvedere alla correzione dell’errore informatico con l’individuazione
della docente SCIACCA GIUSEPPINA in posizione utile per la fase I sostegno
primaria ADEE;

Visto
Preso atto

Ritenuto

Per quanto esposto in premessa,
DISPONE
A rettifica dell’errore informatico nel report pubblicato il 27.07.2021 riguardante l’elaborazione
della fase I per le immissione in ruolo, l’individuazione della docente SCIACCA GIUSEPPINA per la
partecipazione alla fase II (assegnazione sedi) per la classe di concorso sostegno primaria ADEE come
da istanza POLIS presentata il 23.07.2021 n. 5979036.
La docente suddetta dovrà presentare, nelle modalità e nei termini previsti dal successivo avviso di
convocazione per la FASE II, la scelta della sede in modalità cartacea agli indirizzi istituzionali di
questo Ufficio.
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