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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 

Unità Operativa n.  4  Area  IV Ufficio V 
Ufficio RECLUTAMENTO - GAE 

 

IL DIRIGENTE 
VISTO  il proprio provvedimento di ripartizione tra le due diverse procedure concorsuali per 

esami e titoli e graduatoria ad esaurimento per l’a.s.2019/2020 prot.13718 del 
9/08/2019; 

CONSIDERATO che nel prospetto allegato al predetto provvedimento di ripartizione dei posti di 
sostegno per la scuola primaria non è stato indicato il numero massimo delle nomine 
effettuabili per le categorie che godono della riserva dei posti ai sensi della legge 
68/1999. 

RITENUTO necessario rettificare il prospetto dei posti di sostegno della scuola primaria 
relativamente ai posti destinati ai docenti con diritto di riserva ai sensi della legge 
68/99; 

  DECRETA 
Il prospetto allegato al provvedimento prot. 13718 del 09/08/2019 è rettificato limitatamente alla 
scuola primaria posti di sostegno nel modo seguente: 
 
Denominazione 
Classe di 
concorso 

Contingen
te MIUR 

Contingen
te effettivo 

Contingen
te 

procedure 
concorsua

li 

Di cui 
per 

riserve 

Conti
ngent
e GaE 

Di cui 
per 

riserve 

Note generali Contingen
te 

massimo 
posti 

disponibili 
per riserve 

l.68/99  

PRIMARIA 
SOSTEGNO 13 10 10 5N/M  

    
 

RIDUZIONE 
PER: 

RECUPERO 
ESUBERO 

REGIONALE,  
ESECUZIONI 

GIURISDIZION
ALI  

106 N - 10 
M 

 
 
Il numero dei contratti a tempo indeterminato resta subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità 
di posti dell’organico dell’autonomia.  



   
 

                                               
 

I responsabile del procedimento: Rosita D’Orsi tel. 095/7161128 e-mail: rosita.dorsi.ct@istruzione.it;  
   

-------------------------------------- 
Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 

Tf: 095/7161111 C.U.F.E BOTSGN 
PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia..it 

Pag. 2 di 2 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 

Il presente provvedimento potrà subire modifiche a seguito della utilizzazione di eventuale 
personale in esubero , per esecuzioni di provvedimenti  giurisdizionali o per altre circostanze 
sopravvenute ed è pubblicato sul sito di quest’ufficio  htpp://www.ct.usr.sicilia.it 
 

                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                            Emilio Grasso 

 

 

 

                                                                

Ai Dirigenti scolastici  
della Città Metropolitana di Catania    Loro sedi 
Alle OO.SS  Comparto Scuola            Loro sedi 
All’Ufficio della comunicazione 
per la pubblicazione sul sito web           Sede 
All’USR Sicilia                                             Sede 

                                                                                                                                                                

 


