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LA DIRIGENTE 

                                                                              

 

VISTO il Testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato 

con D.lgs n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”; 
 

VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, 
n. 106, come inserito dall’art. 1 comma 958 della legge 30 

dicembre 2021,n. 234 con il quale è stato disposto che “in via 
straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, 
i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano 
dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del 
presente articolo, (…) sono assegnati con contratto a tempo 
determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del 
presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia 
delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, 
comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti 
comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi (…). Per 
i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente 
comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, 
entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di 
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici 
oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali (…)”; 

 
VISTO il D.M. n. 242 del 30/07/2021, che si richiama integralmente, 

con il quale l’Amministrazione centrale ha dato attuazione alla 
normativa sopra indicata; 
 

VISTO il Dispositivo di quest’Ufficio prot. n. 3823 del 27/08/2021 
con il quale per l’a. s. 2021/22 sono stati individuati i 

destinatari delle proposte di stipula del contratto a tempo 
determinato di cui all’articolo 59, comma 4, del D. L. 25 
maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata;  
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CONSIDERATO  che una delle due sedi assegnate nel corrente anno scolastico 

presso la S.M.S. “Vann’ Antò”, riferita alla cattedra di ADMM – 

sostegno I grado, per l’a. s. 2022/23 non è più disponibile, a 
seguito di contrazione di organico, e che, pertanto, è 
necessario assegnare alla docente Lucifora Luana, individuata 

su quella cattedra un’altra sede disponibile; 
 

TENUTO 
CONTO 

delle disponibilità residuali dei movimenti per l’a. s. 2022/23 
sui posti sostegno ADMM nella scuola secondaria di I grado; 
 

PRESO ATTO     della scelta della sede effettuata in data 07/07/2022 dalla 
docente Lucifora Luana;   

 
 
 

DISPONE 
 

 

 

Per quanto espresso in premessa, per l’a. s. 2022/23 è accantonata a favore della 
prof.ssa Lucifora Luana (25/11/1991 RG), docente nominata a tempo 
determinato nel corrente anno scolastico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.L. 

73/202 su posto sostegno presso l’I.C. “Vann’Antò di Ragusa, n. 1 cattedra 
interna nella classe di concorso ADMM sostegno della scuola secondaria di I 
grado, presso la scuola media Falcone - RGMM825012 – annessa all’I.C. 

“Poidomani” di Modica, ove verrà assunta a tempo indeterminato con decorrenza 
01/09/2021, all’esito positivo del superamento della prova disciplinare che dovrà 

sostenere entro il 31 luglio 2022, come previsto dagli artt. 6 e 8 del D.M. 
242/2021. 

 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti 

dalla vigente normativa. 

 

Per LA DIRIGENTE    
                                                                            VIVIANA ASSENZA 

IL VICARIO 
CAMARDA LETTERIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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➢ ALLA PROF.SSA LUCIFORA LUANA 

➢ AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA – LORO SEDI 

➢ ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA –LORO SEDI 

➢ ALL’USR SICILIA – DIREZIONE GENERALE DI PALERMO 

➢ AL SITO WEB 
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