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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.1 comma 605, lett. c) della legge 27/12/2006 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 di pubblicazione GAE scuola dell’Infanzia e Primaria n. 9095 del 
06/08/2019; 

 
VISTO  l’allegato A relativo alle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo 2019/20 

autorizzate dal MIUR con D.M. 688 del 31/07/2019; 
 
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 2019 

 
VISTO    il decreto di ripartizione n.8461del 01/08/2017 con il quale, tenuto conto delle indicazioni 

operative ministeriali, in presenza di posto dispari, il contingente di complessivi tre posti di 
scuola dell’infanzia posto comune è stato ripartito assegnando due posti al concorso e uno 
alla GAE ed il successivo decreto di ripartizione n.8221 dell’08/08/2018 con il quale il 
contingente di complessivi 16 posti è stato ripartito al 50% alle graduatorie di merito e al 50% 
alle GAE; 

 



CONSIDERATO che, come riportato nelle indicazioni operative, allegato A al D.M. 688 del 31/07/2019, ove 
il numero di posti da assegnare risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria 
penalizzata nella precedente tornata di nomine; 

 
VISTI  i contingenti per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2019/20 autorizzati dal M.I.U.R  con D.M.688 del 

31/07/2019 e la successiva comunicazione della Direzione Generale dell’USR Sicilia del 
06/08/2019 relativa alla ripartizione degli esuberi a livello regionale; 

 
VISTI   altresì i tabulati riassuntivi dei movimenti pubblicati in allegato ai risultati della mobilità della scuola 

primaria e dell’infanzia per l’a.s. 2019/20; 
 
ACCERTATE le effettive disponibilità alla data odierna; 

 
D E C R E T A 

 
Per quanto esposto in premessa il contingente di posti per immissione in ruolo per la scuola 
dell’infanzia e primaria, assegnato alla provincia di Agrigento ai fini delle assunzioni per l’anno 
scolastico 2019/20 è così ripartito: 
 

 
                                                                                                                        

        
                                                                                                        IL DIRIGENTE 
        Raffaele  ZARBO  
                                                                                               Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
All’Albo 
Al Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia 
Al Dirigente dell’ Ambito territoriale per la provincia di Palermo 
Al Dirigente dell’Ambito territoriale per la provincia di Catania 
Alle OO.SS. della provincia di Agrigento 
 

     RISERVE  RISERVE  

CLASSE DI 
CONTINGENTE 

MIUR 

EFFETTIVE 

DISPONIBILITÀ  CONCORSO G.A.E CONCORSO G.A.E.  
CONCORSO         

     DISABILI - ORFANI  DISABILI  ORFANI  
     ART.3 ART.18 ART.3 ART.18 

AA-AN 13 13 6 7 
SATURA SATURA 

SATURA SATURA 
       

AA-EH 0 0  0 0     
         

EE-AN 0 0  0     

EE-EH 0            0  0     
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