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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                   Ragusa, 19/07/2019  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il provvedimento di quest’ Ufficio prot. n. 3001 del 06 giugno 2019 con cui è stato approvato 

l’organico delle Scuole e degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado e del C.P.I.A. della 

provincia di Ragusa e concernente l’organico di diritto del personale docente avente effetto dall’a. 

s. 2019/20; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n.3025 del 07/06/2019 con cui è stato modificato con effetto 

dall’a. s. 2019/20 l’organico della scuola media annessa all’I.C. “Berlinguer” di Ragusa - 

RGMM82001V -  ed in particolare per la parte afferente alle classi di concorso A022 (Lingua e 

letteratura italiana) ed A028 (Matematica e scienze), modificando conseguenzialmente i posti 

disponibili già pubblicati in data 31/05/2019 sul sito di questo Ufficio e relativi alle classi di 

concorso A022 ed A028 nell’I.C. “Berlinguer” di Ragusa con effetto sia sulle operazioni di 

mobilità che di nomina in ruolo;  

VISTA  la pubblicazione in data 03/06/2019 sul sito istituzionale di quest’Ufficio dei posti accantonati  

prima della chiusura delle operazioni di organico di diritto della scuola secondaria di I grado per 

l’anno scolastico 2019/20 sia per esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sia per le nomine in 

ruolo III anno  FIT ai sensi del DM 631/2018, che per  la conferma in ruolo dei docenti nominati  

III anno FIT nell’a. s. 2018/19;    

VISTI i bollettini dei movimenti del personale docente della scuola secondaria di I grado validi per l’a. s. 

2019/20 pubblicati con provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3276 del 24/06/2019 ove risultano 

trasferite in questa provincia nella classe di concorso A022 ( Italiano, storia, ed. civica, geografia) 

la prof.ssa Nifosì Lucia (23/08/1973 RG) e  la prof.ssa Giardina Francesca (31/01/1973 RG) per 

passaggio di ruolo interprovinciale e  nella classe di concorso AJ56 ( pianoforte) la prof.ssa Vitale 

Giorgia ( 24/05/1993 PN), docenti a cui già erano stati accantonati 2 posti di A022 in provincia per 

l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ed 1 posto di AJ56 per le nomine in ruolo III anno 

FIT ai sensi del DM 631/2018; 

VISTO il proprio provvedimento n. 3411 del 28/06/2019 di rettifica da parte del MIUR dei suddetti    

   movimenti ed il provvedimento prot n. 3500 del 03/07/2019 di rettifica dei movimenti    

   relativi alle classi di concorso A022 ed A028 della scuola secondaria di I grado; 

 VISTO il Prospetto dei dati sintetici della scuola secondaria di I grado della provincia di Ragusa validi per 

l’a. s. 2019/20 risultanti al sistema successivamente alla rettifica dei movimenti del 28/06/2019; 

ATTESA la necessità di procedere all’annullamento dell’accantonamento dei 2 posti di A022 e del posto di 

AJ56 ; 

DISPONE 

 

ART.1  -   Per i motivi esposti in premessa, l’accantonamento dei 2 posti di A022 (Italiano, storia, ed.civica, 

geografia) e del  posto di AJ56 ( pianoforte) nell’organico di diritto della scuola secondaria di I grado per l’a. 

s. 2019/20 è annullato.  

ART.2  -  Per effetto del suddetto annullamento,  2 posti di A022  ed 1 posto di AJ56 risultano disponibili e 

vanno ad incrementare la disponibilità dei posti destinati alle immissioni in ruolo ed ai trasferimenti 

interprovinciali relativi ai posti di A022 e di AJ56 della scuola secondaria di I grado per l’a. s. 2019/20. 
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Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa.        
        IL DIRIGENTE 

       Filomena Bianco 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 

 Alla prof.ssa Nifosì Lucia c/o I.C. “Don Lorenzo Milani” – Scicli 

 Alla prof.ssa Giardina Francesca c/o I.C. “Psaumide Camarinense” – S. Croce Camerina 

 Alla prof.ssa Vitale Giorgia  c/o I.C. “S. Quasimodo” di Ragusa 

 All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo 

 Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

 Al Sito Web - Sede  
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