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Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa

Ufficio personale A.T.A.

Ragusa, 8/04/2020

Ai Dirigenti scolastici
LL.SS.

Aile OO.SS.
LL.SS.

Al Sito Web

OGGETTO: Rimodulazione n. 2 posti - Procedura di internalizzazione dei servizi -
D.D.G 2200 del 6 dicembre 2019.

Con decreto prot. n.4526 det27.2.2020 è stata approvata la graduatoria relativa alla
procedura di internalizzazione dei servizi indetta con D.D.G 2200 del6 dicembre 2019.

In sede di convocazione dei candidati, sono stati assegnati 59 posti full - time e 21

posti part - time.

A seguito delle nomine, i candidati collocati nelle posizioni 65 e 71 ciella suddetta
graduatoria non hanno preso servizio, liberando due posti part - time.

Di conseguenza, è possibile rimodulare, in ordine di graduatoria, n. 2 posti, da part
- time a full - time, arrivando ad un numero finale di contratti full - time pari a61,.

La rimodulazione interesserà i due candidati che, in ordine di graduatoria, ne
hanno diritto.

La rimodulazione avverrà mediante ampliamento - da 18 a 36 ore - del posto nella
sede in cui già prestano servizio.

Le 18 ore necessarie saranno ottenute mediante lo spostamento del candidato che
presta servizio part - time nella stessa sede in cui è collocato il posto interessato dalla
rimodulazione.

La procedura di scelta delle nuove sedi avverrà nel pieno rispetto dei diritti cli
graduatoria. All'uopo, ai candidati interessati saranno comunicate, mediante l'utilizzo
dell'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, tutte le sedi part - time disponibili,
sia quelle libere che quelle ad oggi occupate.

Responsabilc del proccdimento: I)r. Dario Carlo Roberto Giunta tel 0932-6588:1,1 e-mail dariocarìoroberto.giunta@istrurionc.it
Via Giordano Ilruno. I 97l00Ragusa - C.Il. | 92005900888 - Tel: 09326588tt
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I candidati, mediante l'uttlizzo delf indirizzo di posta elettronica indicato in
domanda, comunicheranno allo scrivente ufficio l'ordine di preferenza espresso in
relazione alle sedi disponibili comunicate.

I candidati saranno ricollocati, in ordine di graduatoria, in base alle preferenze

espresse.

Non si procederà ad ulteriore riposizionamento laddove i candidati risultino essere

tutti collocati nelle sedi disponibili e non vi siano problemi di sovrapposizione di posti, in
modo da conservare, per quanto possibile, le originarie nomine e le originarie sedi scelte al

tempo della prima convocazione.
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