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Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio I – Ufficio Scuola Primaria e Infanzia 

                                                                                                                                           Ragusa, 04/10/2019 

 

INTEGRAZIONE AL PROSPETTO DI RIPARTIZIONE CONTINGENTE PER 

 NOMINE IN RUOLO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

A.S.2019/20 

 

Ordine di 
scuola 

Tipo 
posto 

Grad. Concorsuali GAE 

Numero 
massimo 
riserve 

rispetto al 
contingente 

provinciale N 

Numero 
massimo 
riserve 

rispetto al 
contingente 

provinciale M 

TOT. 

Riserve L. 
68/99 

TOT. 

Riserve L. 
68/99 

di cui 
Disab. 

(N) 

di cui 
Disab. 

(M) 

di cui 
Disab. 

(N) 

di cui 
Disab. 

(M) 

Primaria Comune 17 7 1 15 7 - 
14 2 

Primaria Sostegno 2  1 -  1  -  - 

 

- Per i posti di tipo comune non è stato possibile assegnare il posto della GAE riservato agli 

aspiranti di cui alla legge 68/93 riserva “M” in quanto, preso atto della rinuncia dell’aspirante 

nominata, gli altri due aspiranti che seguono sono inclusi in elenco con riserva per contenzioso 

tutt’ora pendente; si è provveduto, quindi, all’accantonamento del posto.  

 

- Per i posti di sostegno, considerato che nell’A.S.2018/19 sono stati assegnati alla GAE anche n.2 

posti destinati al Concorso Ordinario (per esaurimento della graduatoria), occorre procedere alla 

restituzione di n. 2 posti alla procedura concorsuale;   

Nel decorso anno scolastico 2018/19, di tutti i 3 posti di sostegno afferenti in tal modo alla GAE, 

non è stato possibile assegnarne alcuno, atteso che tutti gli aventi diritto risultavano inclusi in GAE 

con riserva. 
Dei 3 posti di contingente, quindi,  2 vanno restituiti alla procedura concorsuale – penalizzata nella 

precedente tornata di nomine - e 1 alla GAE – anch’essa penalizzata nella precedente tornata di nomine; 
 

                                                                                                                      IL FUNZIONARIO 

                                                                                                                         Salvatore Marino 
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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