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LA DIRIGENTE 

 

VISTE le GAE di posto comune del personale docente della scuola 

dell’infanzia; 

VISTI gli avvisi di questo Ufficio prot. n. 3707 dell’11/9/2020, n. 3774 del 

15/9/2020, n. 3801 del 17/9/2020 concernenti le convocazioni per il 

conferimento di incarichi a tempo determinato su posto comune e di 

sostegno della scuola dell’infanzia e primaria della Provincia di 

Ragusa; 

VISTI  i posti disponibili residuati dopo le operazioni di conferimento degli 

incarichi a tempo determinato agli aspiranti già convocati su posto 

comune e posto sostegno della scuola dell’infanzia pubblicati in data 

17/9/2020; 

VISTO  il decreto prot. n. 3846 del 18/9/2020 con cui sono stati approvati i 

prospetti concernenti le nomine a tempo determinato del personale 

docente su posto comune e di sostegno della scuola dell’infanzia della 

provincia di Ragusa sulle sedi residuate all’esito delle operazioni di 

conferimento degli incarichi agli aspiranti già convocati; 

CONSIDERATO che la docente Lucifora Rosalia, originariamente ritenuta rinunciataria, 

ha presentato formale reclamo e ha dimostrato di avere presentato la 

domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di 

convocazione;  

RITENUTO  di dover rettificare, in autotutela, gli incarichi a tempo determinato che 

sono stati assegnati;  
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VISTE le preferenze espresse dai candidati nelle suddette graduatorie e 

pervenute nei termini e con le modalità indicate nei predetti avvisi; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono rettificati e approvati i prospetti concernenti le nomine a tempo determinato 

del personale docente su posto comune e su posto sostegno della scuola dell’infanzia della 

provincia di Ragusa come segue: 

 

LUCIFORA ROSALIA (posizione n. 110 GAE PRIMARIA) 

Assegnata su posto comune presso IC Traina di Vittoria 

 

DISCA SALVATORE ALBERTO ANTONIO (posizione n. 114 GAE PRIMARIA) 

Assegnato su posto sostegno - Cattedra oraria esterna articolata come segue: 

12 ore presso DD I circolo De Amicis di Comiso 

12 ore presso IC Sciascia di Vittoria 

Anziché posto comune presso IC Traina di Vittoria 

 

DI MARTINO VALENTINA (posizione n. 115 GAE PRIMARIA) 

Assegnata su posto sostegno presso DD Rodari di Vittoria 

Anziché cattedra oraria esterna su posto sostegno (12 ore presso DD I circolo De Amicis di 

Comiso + 12 ore presso IC Sciascia di Vittoria) 
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CURRENTI GIOVANNA (posizione n. 118 GAE PRIMARIA) 

REVOCATO incarico a tempo determinato su posto sostegno presso DD Rodari di 

Vittoria 

 

Art. 2 – Il presente decreto ha valore di proposta di nomina a tempo determinato e non 

seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 

Art. 3 – I candidati nominati assumeranno servizio il giorno successivo alla pubblicazione 

del presente decreto presentandosi con lo stesso presso la scuola di assegnazione. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 

 

 

 

All’U.S.R. Sicilia - SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Ragusa – LORO SEDI 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

Al Sito web istituzionale 
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