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U ffìcio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio IX - .\mbito tcrritoriale di Ragusa

LA DIRIGENTE

le GAE di posto comune del personale docente della scuola

dell'infanzia;

l'avviso di questo Ufficio prot. n. 4777 del 9/11/2020 concernente le

convocazioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato su

posto comune e posto sostegno della scuola delf infanzia della

Provincia di Ragusa in considerazione delle clisponibilità

sopravvenute;

i posti disponibili pubblicati in data9 /77 / 2020;

le preferenze espresse dai candidati nelle suddette graduatorie e

pervenute nei termini e con 1e modalità indicate nei predetti avvisi;

che le candidate individuate per il conJerimento degli incarichi a

tempo determinato sono inserite con riserva nella GAE di posto

comune per la scuola dell'infanzia delia provincia di Ragusa, essendo

attualmente pendente un giudizio di merito;

DECRETA

Art. 1 - Sono conferiti gli incarichi a tempo determinato nella scuola dell'infanzia del1a

provincia di Ragusa come di seguito indicato:

Dirigente:

Riferimenti

Viviana Assenza

Laura Macauda
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Ufficio Scolastico Regionale pcr 1a Sicilia

Ufficio IX - .\mbito territoriale di Ragusa

PADUA MARIA TERESA DESIRÈ (Mi1ano, 24/10/1983) Posizione GAE Infanzia: 311

Posto sostegno (12 ore) presso IC PORTELLA DELLA GINESTRA di Vittoria

VERO KETTY (Siracusa, 30 / LL / 197 4) Posizione G AE Inlanzia: 424

Posto comune (10 ore) presso IC CAPITANO PUGLISI di Acate

Art. 2 - I1 presente decreto ha valore di proposta di nomina a tempo determinato e allo

stesso non seguiranlo ulteriori comunicazioni individuali.

Art. 3 - i candidati nominati assumeranno servizio il giorno successivo alla pubblicazione

de1 presente decreto presentandosi con 1o stesso presso 1a scuola di assegnazione.

Art. 4 - Le istituzioni scolastiche di assegnazione sono tenute a stipulare i1 contratto di

assunzione a tempo determinato apponendo la clausola risolutiva espressa, che preveda 1o

scioglimento dello stesso in caso di rigetto del ricorso attualmente pendente.

LADIRIGENTE

Viztiana 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

Dirigente:

Riferimenti

Viviana Assenza

Lau ra Macauda
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