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AVVISO 

 

Avviso relativo alle operazioni di scelta della sede per la docente 

destinataria di nomina a tempo indeterminato per l’a. s. 2022/23, inserita a 
PIENO TITOLO nelle Graduatorie ad Esaurimento relative alla classe di 
concorso AD24 (Lingua e cultura straniera tedesco) della scuola secondaria 

di II grado.  

 

Il dispositivo di quest’ Ufficio prot. n. 3023 del 28/07/2022 di rettifica della 

ripartizione del contingente destinato alle immissioni in ruolo, specificatamente 
per la classe di concorso AD24, ha assegnato l’unico posto disponibile per le 

immissioni in ruolo relative all’a. s. 2022/23 della suddetta classe di concorso, 
alla procedura di reclutamento da graduatorie ad esaurimento. 

Quest’Ufficio avendo già avviato in data 25/07/2022 la procedura telematica di 

immissione in ruolo da GAE attraverso la funzione SIDI e considerata l’urgenza 
della definizione delle procedure di reclutamento, convoca il giorno 

01/08/2022 alle ore 11.00 presso i locali dell’A.T.P. di Ragusa, al secondo 
piano stanza n.11, la prof.ssa Cannata Giovanna (26/08/1968 RG) unica 
aspirante inserita nelle GAE relative alla classe di concorso AD24 (Lingua e 

cultura straniera tedesco) di questa provincia, per l’individuazione quale 
destinataria di nomina a tempo indeterminato avente decorrenza giuridica ed 
economica 01/9/2022. 

L’aspirante Cannata Giovanna dovrà presentarsi, direttamente o tramite persona 
delegata, il giorno 01/08/2022 presso quest’Ufficio munita di un valido 

documento di riconoscimento e di codice fiscale. 

In caso di assenza, si procederà alla nomina in ruolo d’Ufficio nell’ unico posto 
disponibile di AD24 presso l’IIS Mazzini di Vittoria – RGIS01400P, cattedra orario 

esterna fuori comune.   
 

In caso di rinuncia, l’aspirante è pregata di comunicarlo urgentemente al 

seguente indirizzo e-mail: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it .  
 

 

 

             La Dirigente 

   Viviana Assenza   
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➢ ALLA DOCENTE CANNATA GIOVANNA 

➢ ALL’USR.SICILIA PALERMO 

➢ AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA – LORO SEDI 
➢ ALLE OO.SS. SCUOLA - LORO SEDI 

➢ AL SITO WEB 
                                                                                                              

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

		2022-07-29T10:51:22+0000
	ASSENZA VIVIANA


		2022-07-29T14:27:05+0200
	protocollo




