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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il DM 579 del 02/8/2018  con il quale è stato determinato il contingente autorizzato per le 

assunzioni a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia, primaria, di primo grado e di secondo grado  e 

di sostegno per l’a.s.2018/2019; 

VISTO  l’allegato A recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 

docente per l’a.s.2018/2019; 

VISTI i tabulati elaborati dal Sistema informativo del MIUR che indicano per ogni tipo di posto e per 

ciascuna classe di concorso il numero massimo di assunzioni da effettuare a tempo indeterminato per l’a.s. 

2018/2019 relativamente ai docenti beneficiari della legge 68/99 tenendo presente che qualora l’aliquota 

prevista sia satura o non siano presenti riservisti in graduatoria si procederà per scorrimento di graduatoria; 

VISTI i propri decreti n. 4844 del 08/08/2018  e n. 4962 del 21/08/2018 con i quali si è proceduto 

rispettivamente  alla ripartizione  fra le due diverse procedure ( concorso e graduatorie ad esaurimento) del 

contingente dei posti assegnati a questa provincia ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato per  l’a.s. 

2018/2019 del personale docente di ogni ordine e grado e successivamente alla rideterminazione di tale 

ripartizione; 

ACCERTATO che nel corso delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato sono state esaurite le  

graduatorie ad esaurimento relative alle classi di concorso A060 (una sola nomina in ruolo da GaE effettuata 

rispetto alle due previste), AA25 (una sola nomina in ruolo da GaE effettuata rispetto alle due previste) e 

AA24 (una sola nomina in ruolo da GaE effettuata rispetto alle due previste); 

ACCERTATO che per la classe di concorso A054  l’UST di Trapani con nota prot.n.8962 del 21/08/2018 

ha comunicato , a rettifica della precedente nota prot.n.8811 del 13/08/2018, che la GM non risulta esaurita e 

che, pertanto, il posto assegnato alla GaE deve essere restituito alla procedura concorsuale; 

RITENUTO necessario procedere ad una ulteriore rideterminazione della ripartizione dei posti assegnati per 

l’a.s. 2018/2019 a questa provincia per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente; 

 

DECRETA 

 
Per quanto indicato in premessa ed a parziale modifica dei precedenti  decreti n. 4844 del 08/08/2018  e n. 

4962 del 21/08/2018, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per l’assunzione a tempo 

indeterminato di personale docente  per l’a.s. 2018/2019, è rideterminato e ripartito tra le due diverse 

procedure concorsuali (concorsi per titoli ed esami e graduatorie ad esaurimento), limitatamente alle sole 

classi di concorso indicate nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento .  

IL DIRIGENTE  

              Emilio Grasso 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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