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LA DIRIGENTE 

 

Vista la legge n. 124 del 1999; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n.107 recante ad oggetto “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Visti i D.D.G. n. 105 del 23.2.2016, n. 106 del 23.2.2016 e n. 107 del 23.2.2016 di indizione delle 

procedure concorsuali del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, secondaria di 

primo e secondo grado nonché per i posti di sostegno; 

Visto il D.D. n. 85 dell’1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all’art. 17, comma 2, lettera 

b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

Visto il D.D. 7 novembre 2018 n. 1546 con cui è stato bandito il concorso straordinario, per titoli ed 

esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di 

sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; 

Visto il D.D. 510 del 23 aprile 2020 integrato con il D.D. 783 dell’08 luglio 2020 con i quale è stato 

bandito il concorso straordinario per il I e II grado; 

Visto il D.D. n. 499 del 21.04.2020 modificato con D.D. n. 23 del 05.01.2022 con il quale è stato 

bandito il concordo ordinario per il I e il II grado; 

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 8191 del 21/06/2022 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente della scuola primaria, 

della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo, valide per 

il triennio 2022/2025 e successive modifiche; 
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Visto il contingente dei posti per immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23 del personale 

docente, le relative tabelle e l’allegato “A” delle istruzioni operative, trasmesso con nota prot. n. 

27845 del 21/07/2022 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione; 

Accertato il numero effettivo di posti vacanti e disponibili, una volta decurtati i posti utilizzati per 

eventuali esuberi e/o esecuzione di provvedimenti giudiziali; 

Visti il D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 e la legge n. 68/99, nonché i tabulati ministeriali forniti dal 

sistema informativo del MIUR, ai fini della determinazione delle aliquote di nomine da conferire per 

gli anni scolastici 2022/23 agli aspiranti beneficiari di riserva per l’appartenenza alle categorie 

protette; 

Visto il decreto dell’USR Sicilia – D.G., prot. 20947 del 22/07/2022, di ripartizione regionale del 

contingente di posti per nomine in ruolo per l’a.s. 2022/2023 e il decreto prot.21131 del 

25/07/2022; 

Informate le OO.SS., ai sensi del vigente Contratto nazionale di Lavoro, comparto scuola; 

 

DISPONE 

 

il contingente dei posti per le immissioni in ruolo del personale docente di scuola dell’Infanzia, 

Primaria, secondaria di I e secondaria di II  grado per l’anno scolastico 2022/23, di cui alla nota del 

Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. 

n. 27845 del 21/07/2022, è ripartito tra assunzioni dalle graduatorie concorsuali e assunzioni dalle 

graduatorie a esaurimento secondo il prospetto allegato, da intendersi parte integrante del 

presente dispositivo. 
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Il contingente dei riservisti è ripartito tra assunzioni dalle graduatorie concorsuali e assunzioni dalle 

graduatorie a esaurimento nel sopracitato allegato; i relativi posti saranno proporzionalmente 

ripartiti tra le già menzionate tipologie di graduatorie, fermo restando il contingente ad esse 

destinato, e verranno assegnati secondo il criterio meritocratico del punteggio. 

L’amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad ulteriori eventuali integrazioni e 

rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa 

vigente. 

 

 

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

                                Angela Fontana  

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

All’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

della Provincia di Siracusa – LORO SEDE  

Alle OO.SS. Comparto Scuola – LORO SEDE  

All’Albo Pretorio On line  

Amministrazione trasparente  
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