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AVVISO 
Oggetto: Ripubblicazione Disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato – 

A.S. 2022/2023 – Scuole     di ogni ordine e grado – Rettifica Avviso prot. n. 16463 del 19/10/2022  

 

Visto  il proprio avviso prot. n. 16463 del 19/10/2022; 

Tenuto conto che le 8 ore della classe di concorso A048  dell’Istituto Istruzione Superiore del 

Filadelfo Insolera sono state messe in disponibilità con avviso del 14/09/2022 prot. 

n. 13858 ed assegnate con il bollettino del 14 settembre 2022 prot. n. 13878; 

Considerato  che per mero errore nell’avviso di pubblicazione non è stata inserita la disponibilità 

A022 presso l’I.C. di Majore di Noto (SR) per rinuncia docente Benfante Maria 

Rossana, comunicazione reiterata dalla scuola in data 21/10/2022 nostro prot. 

16544; 

Considerato    che per mero errore nelle disponibilità della Piattaforma INS è stato inserito il Codice 

SRIS003005 del Corso Diurno IIS Palazzolo Acreide (SR) al posto del Codice 

SRRH003019 della Sede IIS Professionale Alberghiero di Cavadonna; 

Ritenuto  necessario modificare la disponibilità del posto ADAA da I.C. Volta Floridia a I.C. 

Falcone Borsellino per le richieste pervenute a rettifica dalle scuole;  

Sono  ripubblicati 

i prospetti delle disponibilità – riscontrate alla data odierna, sia tramite la piattaforma INS, che a 

seguito delle verifiche puntuali sopra enucleate – per la stipula di contratti a tempo determinato 

A.S. 2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Siracusa.  

Si precisa che le disponibilità ripubblicate hanno natura indicativa e, sino al completamento del 

turno di nomina, sono suscettibili di subire variazioni, dovute alla correzione di eventuali errori e/o 

omissioni. 

Allegati: 

1. Disponibilità Scuola dell’Infanzia; 
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2. Disponibilità Scuola Primaria; 

3. Disponibilità Scuola Secondaria di I Grado; 

4. Disponibilità Scuola Secondaria di II Grado. 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO X – A.T. SIRACUSA  

Angela Fontana 

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

 

 
 
All’Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 
 
Alle OO.SS. Comparto Scuola 
 
Al Sito Istituzionale 
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