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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 3154 del 27/05/2020  con il quale si è proceduto 

alla ripartizione  fra le due diverse procedure ( concorso e graduatorie ad 

esaurimento) del contingente dei posti assegnati a questa provincia ai fini 

dell’assunzione a tempo indeterminato del personale docente per  l’a.s. 

2019/2020, in applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del D.L. 126/2019, 

convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, come da prospetti allegati 

allo stesso decreto;  

 

ACCERTATO che nel corso delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato è stata 

esaurita la graduatoria ad esaurimento relativa alla classe di concorso A012 

e che, pertanto, il posto assegnato alle nomine in ruolo da Gae deve essere 

assegnato alle nomine in ruolo da concorso esami e titoli che da 1 passano 

a 2 posti ;  

 

RITENUTO necessario procedere, limitatamente alla classe di concorso A012,  ad una 

rideterminazione della ripartizione dei posti “quota 100” assegnati per l’a.s. 

2019/2020 a questa provincia per l’assunzione a tempo indeterminato del 

personale docente;  
 

CONSIDERATO che per le seguenti classi di concorso occorre procedere 

all’accantonamento dei posti in quanto l’U.S.R. Sicilia non ha proceduto in 

tempo utile alla surroga dell’immissione in ruolo a seguito delle rinunce 

degli aventi diritto, ovvero a seguito di variazione del contingente per 

esaurimento della relativa graduatoria : 

- A012  accantonamento di 1 posto per esaurimento GaE e assegnazione 

del posto al concorso; 

- A026  accantonamento di 1 posto per rinuncia avente diritto procedura 

concorso esami e titoli; 

- A027  accantonamento di 1 posto per rinuncia avente diritto procedura 

concorso esami e titoli; 
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CONSIDERATO che, con riferimento  alle procedure di immissione in ruolo da concorso a.s. 

2019/2020,  gestite anche per la provincia di Siracusa dall’Ambito 

territoriale di Agrigento, per la classe di concorso A030 occorre, altresì, 

procedere all’accantonamento di 2 posti  per ricorsi pendenti; 

 

DECRETA 

Art.1 

per quanto esposto in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per  

l’a.s. 2019/2020 ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, in 

applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni 

dalla L. 159/2019, limitatamente alla classe di concorso A012 è rideterminato e ripartito come 

segue tra le due diverse procedure concorsuali (concorsi per titoli ed esami e graduatorie ad 

esaurimento): 

 

Classe di 

concorso 
Denominazione 

Classe di 

concorso 

Contingente 

procedure 

concorsuali 

Di cui 

per 

riserve 

  Contingente 

GaE 

Di cui 

per 

riserve 

Note generali 

A012 DISCIPL. 

LETTERARIE 

ISTITUTI II GR   

2 1 N/M  0   GaE esaurita nel 

corso delle 

operazioni di 

nomina in ruolo 

 

Art. 2 

Per i motivi esposti in premessa per le seguenti classi di concorso sono accantonati i posti indicati a 

fianco di ciascuna: 

- A012   accantonamento di 1 posto per esaurimento GaE e assegnazione del posto al concorso; 

- A026   accantonamento di 1 posto per rinuncia avente diritto procedura concorso esami e titoli; 
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- A027   accantonamento di  1 posto per rinuncia avente diritto procedura concorso esami e titoli; 

- A030   accantonamento di  2 posti   per ricorsi  pendenti  procedura  concorso  esami e   titoli a.s.  

-            2019/2020 

 

 

Il Dirigente  

Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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