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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; 

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; 

Visto  il dispositivo prot. 20947 del 22/07/2022 della Direzione Generale dell’U.S.R. Sicilia, 

con il quale sono stati ripartiti i posti assegnati fra graduatoria di merito e 

graduatoria ad esaurimento per le scuole di ogni ordine e grado con riferimento all’a. 

s. 2022/23; 

Visto l’avviso dell’USR prot. n. 25491 del 29/08/2022 contenente le istruzioni operative 

per la procedura di nomine in ruolo da graduatorie concorsuali a. s. 2022/23 per la 

classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino) della scuola secondaria di 

secondo grado, di cui al D.D. 499/2020 così come modificato dal D.M. n. 23/2022; 

Visto l’avviso dell’USR prot. n. 25762 del 31/08/2022 di pubblicazione delle assegnazioni 

su provincia dei candidati e contenente le istruzioni per la scelta delle sedi 

scolastiche nella provincia assegnata; 

Visto l’avviso di questo Ufficio prot. n. 3549 del 01/09/2022 contenente le istruzioni 

operative e la pubblicazione dei posti disponibili, per l’assegnazione delle sedi 

scolastiche nella procedura di nomine in ruolo relative alla classe di concorso A011 

della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Ragusa, per l’a. s. 

2022/23;  

Preso atto delle preferenze espresse dagli aspiranti interessati alle nomine in ruolo; 
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                                                                              DISPONE 

 

l’assegnazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 

dall’1/9/2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio alle sedi a fianco di 

ciascuno indicate. 

PROCED

URA 

CONC. 

CDC COGNOME NOME POSIZI

ONE 
SEDE 

ASSEGNATA 
COMUNE TPOLOGI

A DI 

POSTO 

CODICE 

SCUOLA 

GM 2022 A011 LUPO LAURA 30 IIS 

CATAUDELLA 

SCICLI COE 

FUORI 

DAL 

COMUNE  

RGIS00800B 

GM 2022 A011 NAPOLITANO MARCO 13 IIS LA PIRA POZZALLO COI RGIS00600Q 

GM 2022 A011 SALEMI VINCENZINA 44 IIS LA PIRA POZZALLO COI RGIS00600Q 

 

Il presente provvedimento ha valore di proposta di nomina a tempo indeterminato e allo stesso non 

seguiranno ulteriori comunicazioni individuali.  

I Dirigenti scolastici avranno cura di stipulare il relativo contratto a tempo indeterminato con 

decorrenza giuridica dall’1/9/2022 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, e 

ad apporre apposita clausola risolutiva espressa nei contratti stipulati ai docenti inclusi con riserva 

nelle graduatorie concorsuali. 

 

La Dirigente  

Viviana Assenza 
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➢ All’USR Sicilia      PALERMO  

➢ Ai docenti interessati (tramite pubblicazione sul sito WEB) 

➢ Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Ragusa 

➢ Alle OO.SS. comparto scuola della Provincia di Ragusa  

➢ Al sito web  
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