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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO

il dlg.vo 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 124/99;
il DM 579 del 02/8/2018 che determina il contingente autorizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia, primaria, di primo
grado e di secondo grado e di sostegno per l’a.s.2018/2019;
VISTO
l’allegato A recante istruzioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato
del personale docente per l’a.s.2018/2019;
CONSIDERATO che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% del
numero dei posti ai concorsi ordinari per esami e titoli attualmente vigenti e il
restante 50% del numero dei posti alle graduatorie ad esaurimento come prevede
l’art. 2 del DM 579 del 02/08/2018;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 4844 del 08/08/2018 sulla ripartizione del contingente di
immissione in ruolo tra Concorso e GAE;
VISTA
la nota prot. n. 14645 del 13/08/2018 con la quale l’Ufficio VII Ambito territoriale
di Catania comunica che la graduatoria del concorso relativa alle immissioni in
ruolo scuola primaria sostegno risulta esaurita;
VISTA
la nota prot. n. 14331 del 11/08/2018 con la quale l’Ufficio I Ambito territoriale di
Palermo comunica che la graduatoria del concorso relativa alle immissioni in ruolo
scuola dell’infanzia sostegno risulta esaurita;
DECRETA
per quanto espresso in premessa, la ripartizione del contingente di nomine in ruolo relativa ai posti di
sostegno scuola dell’infanzia e scuola primaria, per l’anno scolastico 2018/2019, prevista dal decreto
4844 del 08/08/2018 è così modificato:
SCUOLA DELL’INFANZIA POSTI DI SOSTEGNO
N. 2 CONCORSO ESAMI E TITOLI
N. 16 GAE;
SCUOLA PRIMARIA POSTI DI SOSTEGNO
N. 0 CONCORSO ESAMI E TITOLI
N. 7 GAE.
Il numero dei contratti a tempo indeterminato resta subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità di
posti dell’organico dell’autonomia . Non si potrà effettuare la stipula dei contratti qualora a seguito
delle sistemazione del personale di ruolo in esubero a seguito di utilizzazione vengano meno i suddetti
posti ai sensi del d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012.

IL DIRIGENTE

Emilio Grasso
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