
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

 

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Laura Macauda  

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  

1 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

VISTE le GAE di posto comune del personale docente della scuola primaria; 

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

15/9/2020, n. 3778 del 16/9/2020 e n. 3839 del 18/9/2020 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 pubblicati in data 16/9/2020; 

VISTO  il decreto prot. n. 3834 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 primaria della 

provincia di Ragusa; 

VISTI i posti disponibili residuati all’esito delle operazioni di conferimento 

degli incarichi a tempo determinato su posto comune e posto sostegno 

della scuola primaria pubblicati in data 18/9/2020; 

VISTO  il decreto prot. n. 3871 del 21/9/2020 con cui sono stati approvati i 

prospetti concernenti le nomine a tempo determinato del personale 

docente su posto comune e di sostegno della scuola primaria della 

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

conferimento degli incarichi agli aspiranti già convocati; 

VISTO il reclamo presentato dalla docente Cicciarella Roberta; 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

 

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Laura Macauda  

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  

2 

 

RITENUTO di dover accogliere il suddetto reclamo, essendo stato accertato che la 

docente Cicciarella è stata assegnata ad una sede che la stessa aveva 

indicato come successiva, nell’ordine delle preferenze espresse, 

rispetto a quella che era disponibile e le spettava al momento del 

conferimento dell’incarico;  

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

sono stati assegnati;  

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 rettificate le nomine a tempo determinato del personale docente su posto 

comune e su posto sostegno della scuola primaria della provincia di Ragusa come segue: 

 

CICCIARELLA ROBERTA (P. 91 GAE PRIMARIA) 

Incarico su posto sostegno presso Ic Vittorini di Scicli 

anziché incarico su posto comune presso Ic Pappalardo di Vittoria 

 

PATERNO’ CHIARA (P. 96 GAE PRIMARIA) 

Incarico su cattedra oraria esterna posto sostegno:  

12ore presso Ic Vittorini di Scicli + 12ore presso Ic Padre Pio di Ispica  

anziché incarico su posto sostegno presso Ic Vittorini di Scicli 
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SARTA MARIA RITA (P. 99 GAE PRIMARIA) 

Incarico su posto comune presso Ic Pappalardo di Vittoria 

anziché incarico su posto comune presso DD De Amicis di Comiso 

 

PAOLINO ROSI (P. 103 GAE PRIMARIA) 

Incarico su posto comune per 16 ore presso Ic Amore di Pozzallo 

anziché Incarico su cattedra oraria esterna posto sostegno:  

12ore presso Ic Vittorini di Scicli + 12ore presso Ic Padre Pio di Ispica  

 

CORRAO GIOVANNA (P. 127 GAE PRIMARIA) 

Incarico su posto comune DD De Amicis di Comiso 

anziché Incarico su posto comune per 16 ore presso Ic Amore di Pozzallo 

 

Art. 2 – Il prospetto allegato al presente decreto sostituisce il precedente e 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 il presente decreto. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 
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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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