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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V – Ambito territorile di Agrigento

IL DIRIGENTE

Visto

il proprio provvedimento di pubblicazione delle operazioni provvisorie
interprovinciali della scuola primaria e dell’infanzia del 09/08/2021;

Viste

le disponibilità dei posti di sostegno residuate al termine delle operazioni di
assegnazione provvisoria interprovinciale dei docenti titolari di sostegno e dei
docenti di posto comune in possesso del titolo di sostegno;

Visto

l’art. 9 co. 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA;

Accertato

che bisogna procedere all’accantonamento di 209 posti di scuola primaria e 118 di
scuola dell’infanzia per il personale aspirante agli incarichi a tempo determinato in
possesso del titolo di sostegno;

DISPONE
L’accantonamento dei seguenti posti per i docenti specializzati con titolo di sostegno
G.A.E.

Tot.

GPS I Fascia

Tot.

Tot.
Elenchi

Aspiranti in possesso del
titolo di specializzazione

ADEE

Aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione

34

(Sostegno Scuola Primaria)
ADAA

Aggiuntivi
GPS I
Fascia
109

66

209

51

49

118

(Sostegno Scuola Primaria)
18

(Sostegno Scuola Infanzia)

ADEE

Totale Posti da
accantonare

ADAA
(Sostegno Scuola Infanzia)

Non si procederà, pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale dei
docenti di posto comune senza titolo.
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