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Reclutamento e mobilità
Docente scuola di I° e II° GRADO
Funzionario – Calogero Alberto PETIX
Responsabile del procedimento
Vincenzo DI VINCENZO

IL DIRIGENTE
VISTO l’art.1 comma 605, lett. c) della legge 27/12/2006 n.296;
VISTO il D.M. 374 del 24/4/2019 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 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive relative al
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado n. 9062 del
05.08.2019;
VISTO l’Allegato “A” relativo alle istruzioni operative per le nomine a T.I. per l’a.s. 2019/20;
VISTO il proprio decreto di ripartizione relativo all’a.s. 2018/19 del 6 agosto 2018- n. 8155;
TENUTO CONTO delle quote di riserva, ai fini delle nomine da conferire ai beneficiari di cui alla
legge 68/1999, rilevate dai tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R. per l’anno
scolastico 2018/2019;
VISTI i propri decreti di ripartizione n . 10771 del 18/08/2011, n. 8495 del 22.07.2015, n. 96 del
03.08.2015, n. 98 del 04.08.2015, n. 103 del 05.08.2015 , n. 1022 del 08.09.2016 e n. 8609
del 4 .08.2017;
VISTA nota MIUR del 01.08.2017 – prot. 33551- circa l’inserimento in GAE con riserva dei docenti
con Ordinanza e le due note allegate.
OPERATE le dovute compensazioni previste dalle indicazioni operative sopra citate;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa il contingente di posti per immissione in ruolo per la scuola
secondaria DI PRIMO E SECONDO GRADO, determinato dal D.M. n. 688 del 31 luglio 2019 , ed

assegnato alla provincia di Agrigento ai fini delle assunzioni per l’anno scolastico 2019/20 è così
ripartito COME DA TABELLE ALLEGATE.
IL DIRIGENTE
Raffaele ZARBO

All’Albo
Al Direttore Generale
dell’U.S.R. Sicilia
Al Dirigenti degli Uffici
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Alle OO.SS.
della provincia di Agrigento
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