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LA DIRIGENTE 

 

VISTE le GPS di II fascia relative alla classe di concorso A045 (Scienze 

economiche aziendali) del personale docente della scuola  secondaria 

di II grado, valide per il biennio scolastico 2020/22 ; 

VISTO l’ avviso di questo Ufficio prot. n. 4689 del 06/11/2020 concernente le 

convocazioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato per 

l’a. s. 2020/21 sui posti  comuni della scuola e secondaria di II grado 

della Provincia di Ragusa;  

VISTI I posti disponibili pubblicati nel predetto avviso prot. n. 4689 del 

06/11/2020; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati nelle suddette graduatorie e 

pervenute nei termini e con le modalità indicate nel predetto avviso; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ approvato il prospetto concernente le nomine a tempo determinato per l’a. s. 

2020/21  del personale docente su posto comune nella classe di concorso A045 (Scienze 

economiche aziendali) della scuola secondaria di II grado della provincia di Ragusa . 

Art. 2 – Il presente prospetto ha valore di proposta di nomina a tempo determinato e allo 

stesso non seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 
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Art. 3 – I candidati nominati assumeranno servizio il giorno successivo alla pubblicazione 

del presente decreto presentandosi con il presente decreto ed il relativo prospetto a questo 

allegato, che ne costituisce parte integrante. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 

 

 

 

 

 

 

ALL’U.S.R. Sicilia – SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

Al Sito Web istituzionale 
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