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LA DIRIGENTE 

Visto il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D. Lgs n. 297 del 16 aprile 

1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto D.M. n.184 del 19.7.2022 - Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale 

docente per l’anno scolastico 2022/2023 -. D.D. n.499 del 21.4.2020 e D.D. n.23 del 

5.1.2022, l’allegato A contenente le istruzioni operative e l’allegato B contenente i 

prospetti recanti il contingente ripartito a livello regionale; 

Visto Vista la nota dell’USR Sicilia prot. 8915 del 28/02/2023, con la quale si rendeva noto il 

contingente dei posti disponibili per le operazioni di immissioni in ruolo in c.d. surroga 

dalle graduatorie di merito interessate (Concorso DDG 106/2016, Concorso DDG 

85/2018, Concorso DDG 1546/2018, Concorso DD 510/2020, Concorso DD 498-

499/2020, Concorso DD 826/2021) - seconda procedura;  

Visto  la nota dell’USR Sicilia prot. 9249 dell’01/03/2023 contenente le istruzioni operative per 

la procedura di nomine in ruolo da graduatorie concorsuali a.s. 2022/23 per surroga - 

seconda procedura; 

Visto l’avviso dell’USR Sicilia prot. n. 11575 del 09/03/2023, con il quale venivano rese note le 

nomine in ruolo da procedure concorsuali, a.s. 2022/23, per surroga, le assegnazioni dei 

candidati alle provincie e le istruzioni per la scelta delle sedi scolastiche nella provincia 

assegnata; 

Visto l’avviso dell’Ufficio X - AT Siracusa prot. n. 3361 del 10/03/2023 contenente le istruzioni 

operative per la scelta delle sedi scolastiche nella procedura di nomine in ruolo a.s. 

2022/23 per scorrimento graduatorie procedure concorsuali sui posti disponibili della 

scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado della provincia di Siracusa 

- seconda procedura; 

Preso atto delle preferenze espresse dagli aspiranti interessati alle nomine in ruolo in surroga; 

Preso atto delle rinunce alle proposte di nomina in ruolo in surroga pervenute allo scrivente 

Ufficio da parte dei candidati assegnati alla provincia di Siracusa dall’USR Sicilia; 
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DISPONE 

l’assegnazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica     

dall’1/9/2022 e decorrenza economica dall’1/9/2023 alle sedi a fianco di ciascuno indicate, come da 

tabella allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Il presente provvedimento ha valore di proposta di nomina a tempo indeterminato e allo stesso non              

seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 

I Dirigenti scolastici avranno cura di stipulare il relativo contratto a tempo indeterminato, con 

decorrenza giuridica dall’1/9/2022 e decorrenza economica dall’1/9/2023, e di apporre apposita 

clausola risolutiva espressa nei contratti stipulati con i docenti inclusi con riserva nelle graduatorie 

concorsuali, indicando espressamente la tipologia di riserva.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio X - AT Siracusa  

Angela Fontana 
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