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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa

LA DIRIGENTE
VISTE le graduatorie provinciali supplenze Sostegno GPS di I e II fascia del personale docente
di ogni ordine e grado di Ragusa valide per il biennio 2020/21 e 2021/22 approvate con decreto
n. 3490 del 01/09/2020 e rettificate in data 08/09/2020 con provvedimento prot. n. 3643;
VISTE le disponibilità su posto sostegno della scuola secondaria di I e II grado pubblicate sul
sito di quest’Ufficio in data 09/09/2020;
VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3679 del 10/09/2020 con cui sono stati
conferiti per l’a. s. 2020/21 gli incarichi a tempo determinato su posto sostegno al personale di
docente di ogni ordine e grado nelle succitate graduatorie;
VISTA la nota dell’IIS “ Ferraris” prot. n 9831 del 10/09/2020 con cui è stato comunicato che, a
causa del ritiro dalle lezioni di un alunno disabile, si è reso indisponibile il posto sostegno – COI
– già assegnato per l’a. s. 2020/21 ad incarico a tempo determinato con riserva alla prof. ssa
Tribastone Nunzia;
VISTA la rinuncia all’incarico a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 su posto sostegno
conferito alla prof.ssa Ribbera Angela su COE - nell’IIS Ferraris 9H+ 9H IIS “ Vico Umbrto I
Gagliardi” di Ragusa;
ACCERTATO che la COI su posto sostegno dell’I.C. “Giovanni XXIII - Colonna” di Vittoria
conferita per l’a.s. 2020/21 ad incarico a tempo determinato alla prof.ssa Di Stefano Federica è
disponibile sino al 31/08/2021 anziché al 30/06/2021;
RITENUTO necessario procedere in autotutela alla rettifica del provvedimento prot. n. 3679
del 10/09/2020 relativamente agli incarichi a tempo determinato dei docenti succitati , tenendo
conto delle preferenze espresse nelle loro istanze;
DISPONE
Per quanto espresso in premessa, il provvedimento prot. n. 3679 del 10/09/2020 con cui sono
stati individuati per l’a.s. 2020/21 i docenti di I e II grado inclusi nelle GPS Sostegno di I e II
fascia, quali destinatari di incarico a tempo determinato su posto sostegno della scuola
secondaria di I e II grado, è rettificato come segue:

Dirigente:
Riferimenti:

Viviana Assenza
Sebastiana Matarazzo
Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811
E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it

Ministero dell’Istruzione
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INCARICO A TEMPO DETERMINATO SU POSTO SOSTEGNO I GRADO - ADMM
1. DI STEFANO FEDERICA
RGIC83400Q

RETTIFICA I.T.D.

I.T.D. al 31/08/2021 anziché AL 30/06/2021

INCARICO A TEMPO DETERMINATO SU POSTO SOSTEGNO II GRADO - ADSS
2. TRIBASTONE NUNZIA

RETTIFICA I.T.D.

da RGIS0101300V- IIS FERRARIS – COI
a RGIS01300V ( 9H + 9H RGIS018002 – IIS VICO UMBERTO I GAGLIARDI) - COE

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

LA DIRIGENTE
Viviana Assenza
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 All’U.S.R. Sicilia - SEDE
 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI
 Alle OO.SS. – LORO SEDI
 Al Sito web istituzionale
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