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LA DIRIGENTE 
 
 
 
VISTA la L. n. 124/99; 

VISTA la L. 13 Luglio 2015, n.107 avente ad oggetto “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

VISTO il D. Lgs. n. 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e 

grado per il triennio 2022/25, pubblicate con decreto di questo Ufficio prot. n. 2365 del 

13/6/2022 e ripubblicate con decreto prot. n. 2962 del 22/7/2022;  

VISTO il decreto di questo Ufficio prot. n. 3377 del 18/8/2022 con cui, a rettifica delle graduatorie 

sopra menzionate, l’aspirante Gisana Giorgetta (RG, 28/03/1968) è stata inserita con 

punteggio pari a 70,00 nell’elenco definitivo graduato dei docenti in possesso del titolo di 

specializzazione su sostegno allegato alle graduatorie ad esaurimento definitive del 

personale docente della scuola primaria, valevoli per il triennio scolastico 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025; 

VISTO il CCNL comparto scuola del 19/04/2018; 

VISTA la L. n. 68/1999 ed i tabulati ministeriali forniti dal Sistema informatico del MIUR riguardanti 

le aliquote di posti disponibili per singole classi di concorso; 

VISTO il D.M. n. 184 del 19/07/2022 con il quale è stato trasmesso il contingente massimo di 

assunzioni, l’allegato A contenente le istruzioni operative e l’allegato B contenente i 

prospetti recanti il contingente ripartito a livello regionale; 

VISTO il D.D.G. n. 20947 del 22/07/2022 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. 
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2021/22, con particolare riferimento ai posti assegnati alla provincia di Ragusa per la 

scuola dell’infanzia e primaria; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 2993 del 25/7/2022 con cui è stato ripartito il 

contingente assegnato per le immissioni in ruolo del personale docente nella scuola 

dell’infanzia e primaria della provincia di Ragusa per l’a.s. 2022/23; 

VISTO l’avviso di quest’Ufficio prot. n. 2994 del 25/7/2022 di convocazione degli aspiranti inseriti 

nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia di Ragusa per la partecipazione alla 

procedura informatizzata per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 

2022/23; 

VISTI gli esiti delle operazioni di assegnazione nella provincia di Ragusa degli aspiranti inseriti nelle 

GAE di scuola primaria pubblicati sul sito web di quest’Ufficio in data 28/7/2022; 

VISTI gli esiti delle operazioni di assegnazione delle sedi ai docenti di scuola primaria su posto 

comune individuati per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23 pubblicati sul sito web di 

quest’Ufficio in data 3/8/2022; 

VISTA  la nota acquisita al protocollo di questo Ufficio prot. n. 3313 dell’11/8/2022 con cui il 

Centro per l’impiego di Ragusa ha comunicato che l’aspirante Mignacca Patrizia, 

individuata ai fini dell’immissione in ruolo su posto comune della scuola primaria in quanto 

beneficiaria di un titolo di riserva, non è inserita negli elenchi del collocamento mirato; 

RITENUTO, pertanto, di dover annullare l’individuazione dell’aspirante Mignacca Patrizia su posto 

comune della scuola primaria dell’IC Portella delle Ginestre di Vittoria e di dover procedere 

all’assegnazione della sede rimasta vacante a seguito del suddetto annullamento alla prima 

docente della GAE di scuola primaria su posto comune che non ha ottenuto l’immissione in 

ruolo per l’a.s. 2022/23 sulla detta tipologia di posto; 
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VISTA la proposta di immissione in ruolo inviata alla docente Firrincieli Salvatrice con nota prot. n. 

3379 del 18/8/2022; 

VISTA l’accettazione della suddetta proposta inviata a quest’Ufficio dalla docente Firrincieli 

Salvatrice in data 19/8/2022 con contestuale rinuncia all’individuazione su posto sostegno 

della scuola primaria comunicata con l’avviso prot. n. 3150 del 3/8/2022; 

CONSIDERATO che, per effetto della suddetta rinuncia, si è reso vacante un posto di sostegno 

nella scuola primaria dell’IC Don Milani di Scicli destinato alle immissioni in ruolo per l’a.s. 

2022/23; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assegnazione della sede rimasta vacante a seguito 

della suddetta rinuncia alla prima docente della GAE di scuola primaria su posto sostegno 

che non ha ottenuto l’immissione in ruolo per l’a.s. 2022/23 sulla detta tipologia di posto; 

VISTA la proposta di immissione in ruolo inviata alla docente Gisana Giorgetta con nota prot. n. 

3400 del 22/8/2022; 

VISTA l’accettazione della suddetta proposta inviata a quest’Ufficio dalla docente Gisana Giorgetta 

in data 23/8/2022; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 La docente Firrincieli Salvatrice (RG, 12/07/1968) è immessa in ruolo a tempo indeterminato 

su posto comune della scuola primaria dell’IC Portella delle Ginestre (RGEE82901A) con 

decorrenza giuridica ed economica dall’1/9/2022. 

Art. 2 La docente Gisana Giorgetta (RG, 28/03/1968) è immessa in ruolo a tempo indeterminato su 

posto sostegno della scuola primaria dell’IC Don Milani di Scicli (RGEE812011) con decorrenza 

giuridica ed economica dall’1/9/2022. 
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I Dirigenti scolastici delle scuole di titolarità avranno cura di stipulare con le docenti sopra 

individuate il contratto di assunzione a tempo indeterminato. 

 

LA DIRIGENTE  

                                                                                                         Viviana Assenza 

 

 

 

All’USR Sicilia 

Alla Ragioneria territoriale dello Stato di Ragusa 

Ai Dirigenti scolastici della provincia di Ragusa 

Alle OOSS della provincia di Ragusa 

Al sito web 
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