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IL DIRIGENTE 

 

Vista la L. n. 124/99; 

Vista la L. 13 Luglio 2015, n.107 avente ad oggetto “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

Visto il D. Lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti i DD.DD.GG. n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016 di indizione delle procedure 

concorsuali per esami e titoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e 

grado; 

Visto il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato bandito il concorso 

straordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell’infanzia e 

nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno; 

Viste le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni 

ordine e grado per il triennio 2019/2022, di cui al D.M. 374 del 24.4.2019, 

pubblicate con Decreto di questo Ufficio prot. n. 4680 dell’1/08/2019, aggiornate 

ai sensi del D.M. 178 del 16/06/2021 per l’a.s. 2021/22 e pubblicate in data 

27/07/2021 con Decreto di quest’Ufficio prot. n. 8897; 

Visto il CCNL comparto scuola del 19/04/2018; 

Vista la L. n. 68/1999 ed i tabulati ministeriali forniti dal Sistema informatico del MIUR 

riguardanti le aliquote di posti disponibili per singole classi di concorso; 

Visto il D.M. n. 228 del 23/07/2021 con il quale è stato trasmesso il contingente massimo 

di assunzioni, l’allegato A contenente le istruzioni operative e l’allegato B 

contenente i prospetti recanti il contingente ripartito a livello regionale; 

Visto il D.D.G. n. 18813 del 23/07/2021 trasmesso dall’U.S.R. Sicilia e le relative tabelle 

dei contingenti dei posti assegnati per le nomine a tempo indeterminato dei 
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docenti per l’a.s. 2021/22, con particolare riferimento ai posti assegnati alla 

provincia di Siracusa per la scuola dell’infanzia e primaria; 

Considerato che la ripartizione delle disponibilità, in presenza di graduatorie ad esaurimento e 

di graduatoria di concorso per titoli ed esami, valide e vigenti, deve essere 

assegnata al 50% tra le due procedure; 

Visti i prospetti comunicati dal SIDI allegati al presente decreto e recanti i posti 

disponibili nella scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Siracusa per le 

immissioni in ruolo riservate agli aspiranti appartenenti alle categorie di cui alla L. 

68/1999; 

Verificati i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità in organico di diritto per 

l’a.s.2021/22; 

  

  

  

 

DECRETA 

 

Per quanto espresso in premessa, il contingente dei posti assegnati alla provincia di Siracusa, di cui 

alle tabelle allegate ai predetti D.M. n. 228 e D.D.G. n. 18813 del 23/07/2021, ai fini dell’assunzione 

a tempo indeterminato per l’a. s. 2021/22, è ripartito come di seguito indicato: 
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POSTI COMUNI INFANZIA 

PROVINCIA Totale 

contingete 

autorizzato 

Contingente 

procedure 

concorsuali 

di cui posti 

per riservisti 

(N, M o altro) 

per concorsi 

Contingente 

GAE 

di cui posti 

per riservisti 

GAE 

Siracusa 27 14 0 13 1 riserva M 

 

 

POSTI SOSTEGNO INFANZIA 

PROVINCIA Totale 

contingete 

autorizzato 

Contingente 

procedure 

concorsuali 

di cui posti 

per riservisti 

(N, M o altro) 

per concorsi 

Contingente 

GAE 

di cui posti 

per riservisti 

GAE 

Siracusa 6 3 0 3 _ 
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POSTI COMUNI PRIMARIA 

PROVINCIA Totale 

contingete 

autorizzato 

Contingente 

procedure 

concorsuali 

di cui posti 

per riservisti 

(N, M o altro) 

per concorsi 

Contingente 

GAE 

di cui posti 

per riservisti 

GAE 

Siracusa 21* 11 0 10 _ 

 

* Dalle disponibilità iniziali sono stati detratti 6 posti a seguito dell’esecuzione, da parte di questo 

Ufficio, di cinque provvedimenti giurisdizionali e un decreto di rettifica dei trasferimenti, che hanno 

comportato la presa in carico in questa Provincia di 6 insegnanti di posto comune. 

I detti trasferimenti sono stati disposti con i provvedimenti di seguito elencati, pubblicati sul sito 

dell’USP di Siracusa: 

- Provvedimento prot. n. 7342 del 25/06/2021 

- Provvedimento prot. n. 7344 del 25/06/2021 

- Provvedimento prot. n. 7398 del 25/06/2021 

- Provvedimento prot. n. 7399 del 25/06/2021 

- Provvedimento prot. n. 7891 del 6/07/2021 

- Provvedimento prot. n. 8468 del 15/07/2021 

 

POSTI SOSTEGNO PRIMARIA 

PROVINCIA Totale 

contingete 

autorizzato 

Contingente 

procedure 

concorsuali 

di cui posti 

per riservisti 

(N, M o altro) 

per concorsi 

Contingente 

GAE 

di cui posti 

per riservisti 

GAE 

Siracusa 13 7 0 6 _ 
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I docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito saranno assegnati secondo l’ordine di 

graduatoria ad una istituzione scolastica della Provincia prescelta. 

I soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, sempre secondo l’ordine di graduatoria, 

saranno assegnati ad una istituzione scolastica della Provincia in cui sono iscritti. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

All’ USR Sicilia – Direzione Generale Palermo 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di 

Siracusa 
 

Alle OO.SS. comparto Scuola SEDI 

Al Sito istituzionale 
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