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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGPER/35174 del 31/07/2019, con la quale  il MIUR ha trasmesso il   D.M. 

688 del 31 luglio 2019 e le istruzioni operative (Allegato A) finalizzate alle assunzioni in ruolo per l’a.s. 

2019/20; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4785 del 09/08/2019  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 delle assunzioni a tempo indeterminato per  l’a.s. 2019/2020 del personale docente di ogni 

ordine e grado, 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 A022 e che, pertanto, uno dei tre posti assegnati 

alle nomine in ruolo da Gae deve essere assegnato alle nomine in ruolo da concorso esami e titoli che da 7 

passano a 8 posti ; 

RITENUTO necessario procedere, limitatamente alla classe di concorso A022,  ad una rideterminazione 

della ripartizione dei posti assegnati per l’a.s. 2019/2020 a questa provincia per l’assunzione a tempo 

indeterminato del personale docente, a parziale modifica della ripartizione già disposta con il  precedente 

decreto n. prot. n. 4785 del 09/08/2019  ; 

 

DECRETA 

 
Per quanto indicato in premessa ed a parziale modifica del precedente decreto prot. n. 4785 del 09/08/2019, 

il contingente dei posti relativo alla classe di concorso A022 assegnati a questa provincia per l’assunzione a 

tempo indeterminato di personale docente  per l’a.s. 2019/2020, 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 

A022 ITAL.,STORIA,ED.
CIVICA,GEOG.SC.
I GR 

8 2 N  + 
1N/M 

 2   2 soli aspiranti inclusi 
in GaE - nessun 
riservista in GaE 

 

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 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola   Loro Sedi  
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