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                                                                           LA DIRIGENTE  

 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 9817 del 25/07/2022, con il quale veniva comunicato l’avvio 

della procedura informatizzata per la I Fase delle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado 

dalle G.A.E. per l’a.s. 2022/23; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 10072 del 29/07/2022, con il quale è stata disposta la 

pubblicazione degli Esiti del primo turno delle operazioni di immissioni in ruolo da 

GAE personale docente; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 10073 del 29/07/2022, con il quale veniva comunicato l’avvio 

della procedura informatizzata per la II Fase delle assunzioni a tempo indeterminato 

del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado 

dalle G.A.E. per l’a.s. 2022/23; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 10493 del 04/08/2022, con il quale sono stati pubblicati gli 

elenchi dei docenti immessi in ruolo da GAE con assegnazione dei candidati su sede; 

VISTO il proprio avviso di rettifica della Procedura Informatizzata e cartacea (Assegnazione 

sedi EEEE) nomine in ruolo a.s. 2022/2023 Fase II – assegnazione candidati su sede, 

prot. n. 12474 del 24/08/2022, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti 

immessi in ruolo da GAE con assegnazione dei candidati su sede; 

VISTA  la richiesta della docente Cavaleri Carmen, assunta agli atti del protocollo di questo 

Ufficio n. 12511 del 25/08/2022, di modifica della sede di assegnazione; 

RITENUTO di dover modificare in parte qua il proprio precedente avviso prot. n. 12474 del 

24/08/2022; 

DISPONE 

La modifica della sede di assegnazione della docente di Scuola Primaria, CAVALERI Carmen, come 

segue: 
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CdC 

EEEE 

Posizione  

15 

Punteggio  

108.00 

Cognome 

CAVALERI 

Nome 

CARMEN 

Codice 

meccanografico 

SREE811012 

XIV 

I.S. 

I.C. "K. 

WOJTYLA" 

SIRACUSA 

 

L’avviso prot. n. 12474 del 24/08/2022 resta invariato per tutto quanto non espressamente 

modificato con il presente decreto. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e nei modi previsti dalla 

vigente legislazione. 

 

 

 

 

 

 

 

All’USR Sicilia  

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Siracusa  

Alle OOSS della provincia di Siracusa – comparto scuola 

Al sito web 

La Dirigente dell’Ufficio X – A.T. Siracusa  

Fontana Angela 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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