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LA DIRIGENTE 
 

 
 

VISTO il D.M. prot. n. 184 del 19/07/222 con il quale è stato trasmesso il 

contingente massimo di assunzioni per l’a. s. 2022/23 e l’allegato A 
contenente le istruzioni operative ed allegato B contenente i prospetti 

recanti il contingente ripartito a livello regionale; 
VISTO il D.D.G. prot. n. 20947 del 22/07/222 trasmesso dall’U.S.R. Sicilia e le 

relative tabelle dei contingenti dei posti assegnati per le nomine a tempo 

indeterminato dei docenti per l’a. s. 2022/23 nonché la loro ripartizione tra 
le due procedure di reclutamento concorsuali e da GAE; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2985 del 25/07/2022 con il 
quale è stato ripartito al 50% tra le due diverse procedure, concorsuali per 
esami e titoli e graduatorie ad esaurimento, il contingente assegnato per l’a. 

s. 2022/23 all’istruzione secondaria di questa provincia ai fini 
dell’assunzione a tempo indeterminato; 

ACCERTATO che nella predetta ripartizione l’unico posto afferente alla classe di 

concorso AD24 (Lingua e cultura straniera tedesco) ai fini dell’immissione 
in ruolo nella scuola secondaria di II grado erroneamente è stato attribuito 

alla procedura concorsuale per titoli ed esami anziché alla procedura di 
reclutamento da graduatorie ad esaurimento; 

RAVVISATA la necessità di procedere in autotutela alla parziale rettifica del 

decreto di quest’Ufficio prot. n. 2985 del 25/07/2022 ai fini della 
ripartizione del contingente dei posti destinati alle immissioni in ruolo per 
l’a. s. 2022/23 esclusivamente per la classe di concorso AD24, tenuto conto 

dell’interesse generale della P.A. al ripristino della situazione conforme ai 
principi di legalità e della correttezza amministrativa; 

 
 
 

DISPONE 
 

 
Art. 1 Per quanto espresso in premessa, il provvedimento di quest’Ufficio prot, n. 
2985 del 25/07/2022 con il quale è stato ripartito il contingente dei posti 

assegnati a questa provincia per la scuola secondaria, ai fini dell’assunzione a 
tempo indeterminato per l’a. s. 2022/23 è parzialmente modificato 
esclusivamente per classe di concorso AD24, come indicato nella sottostante 

tabella: 

mailto:usp.rg@istruzione.it
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Scuola secondaria di secondo grado 
 

 

Classi di 
Concorso  

Descrizione  Totale 
contingente 
assegnato  

Procedure 
Concorsuali 

  

Di cui 
Riserv. 

Graduatorie 
esaurimento 

Di cui 
Riserv        

AD24 Lingua e 

Cultura 
Straniera 
Tedesco 

 

1 

 

0 

 

-- 

 

1 

 

-- 

 

 

 

 

Art. 2 Per effetto, la procedura informatizzata di immissioni in ruolo del personale 
docente per l’a. s. 2022/23 da graduatorie di merito, avviata dalla Direzione 

regionale dell’USR Sicilia con avviso prot. n. 21077 del 25/07/2022, per la classe 
di concorso AD24 dovrà essere annullata e verrà successivamente emesso da 
quest’Ufficio l’avviso di convocazione per l’immissione in ruolo afferente alla 

medesima classe di concorso da Graduatorie ad esaurimento.  
 

 

          LA DIRIGENTE 

     Viviana Assenza    

 
 

    

 

                                                                                                                                                                                                                                   
   

  -  All’Ufficio Scolastico Regionale Palermo 

  - Alla Ragioneria Territoriale dello Stato – Ragusa 

  - Alle OO.SS. comparto Scuola – Loro Sedi 

  - Al Sito Istituzionale dell’Ufficio  
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