
                                                         
 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Sebastiana Matarazzo – tel. 0932/658843-e-mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Sig. Giulio Stracquadaini – tel. 0932/658837 – e-mail: giulio.stracquadaini.rg@istruzione.it 

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 - Tel: 0932658811  

PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.gov.it  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
______________________________________________

_   

 

 

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. 3002 del 06 giugno 2019 con cui è stato approvato 

l’organico delle Scuole e degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado. della provincia di 

Ragusa e concernente l’organico di diritto del personale docente avente effetto dall’a. s. 2019/20; 

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 II 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 II grado validi per l’a. s. 

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

trasferito in questa provincia nella classe di concorso B016 (Laboratorio di scienze e tecnologie 

informatiche)  il prof. Contarino Daniele ( 01/12/1985 CT) , docente a cui già era stato accantonato  

1 posto di B016 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; 

 VISTO il Prospetto dei dati sintetici della scuola secondaria di II 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 del posto di B016; 

 

DISPONE 

 

ART.1  -   Per i motivi esposti in premessa, l’accantonamento del  posto di B016 ( Laboratorio di scienze e 

tecnologie informatiche) nell’organico di diritto della scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2019/20 è 

annullato.  

ART.2  -  Per effetto del suddetto annullamento,  1 posto di B016 risulta disponibile e va ad incrementare la 

disponibilità dei posti destinati alle immissioni in ruolo nella classe di concorso B016 della scuola secondaria 

di II grado per l’a. s. 2019/20. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente 

normativa.        
        IL DIRIGENTE 

       Filomena Bianco 

 

 

 
 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 

 Al prof. Contarino Daniele c/o IIS Ferraris di Ragusa 
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