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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il proprio provvedimento, di ripartizione del contingente dei posti assegnati a 

questa provincia ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tra le due diverse 

procedure concorsuali per esami e titoli e graduatoria ad esaurimento del personale 

docente per l’a.s. 2019/2020, prot. n. 4785 del 09/08/2019; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 5220 del 03/09/2019 con il quale si è proceduto alla 

rettifica dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente di ruolo 

della scuola dell’infanzia, su posti comuni, della scuola dell’infanzia delle 

provincia disposti per l’a.s. 2019/2020;  

RITENUTO  necessario procedere alla rettifica della ripartizione dei posti comuni scuola 

dell’infanzia assegnati per l’a.s. 2019/2020 per l’assunzione a tempo 

indeterminato; 

 

DECRETA 

 

Per quanto indicato in premessa, la ripartizione del contingente dei posti assegnati a questa provincia 

per l’assunzione a tempo indeterminato personale docente scuola dell’infanzia posti comuni per l’a.s. 

2019/2020 è rideterminato e ripartito tra le due diverse procedure concorsuali (concorsi per titoli ed 

esami e graduatorie ad esaurimento) nel modo seguente: 

 

Denominazione 

Classe di 

concorso 

Contingente 

MIUR 

Contingente 

Effettivo 

Contingente 

procedure 

concorsuali 

Contingente 

GaE 

INFANZIA 

POSTI 

COMUNI 

15 15 7 8 

 

Il numero dei contratti a tempo indeterminato resta subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità di 

posti dell’organico dell’autonomia.  

Il presente provvedimento potrà subire modifiche a seguito della utilizzazione di eventuale personale 

in esubero, per esecuzioni di provvedimenti  giurisdizionali o per altre circostanze sopravvenute ed è 

pubblicato sul sito di quest’ufficio  http://www.sr.usr.sicilia.it 
                                                                                        

 

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 
 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia    Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola    Loro sedi 

Al Sito istituzionale              Sede 

All’USR per la Sicilia                               Palermo 
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