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

______________________________________________ 
 

U.O.B. 3 AREA AMMINISTRATIVA III 
Uff. II – Organici-Mobilità-Reclutamento  
Scuola primaria e personale educativo 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il D.L.vo 297/94 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la legge 124/99;  
VISTA  la legge 68/1999;  
VISTA  la C.M.248 del 2000;  
VISTO  il CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e il CCNI 2016-2018-Comparto istruzione 

e ricerca; 
VISTA  la legge 107/2015 recante ad oggetto “ riforma del sistema nazionale di istruzione e  
  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO  il DM 995 del 15 dicembre 2017 applicativo dell’art.17 comma 6 del dlg.vo 59/2017;  
VISTO il DDG 28/7/2000 relativo alle procedure concorsuali del personale educativo; 
VISTO  il decreto prot. 724 del 7/8/2019 con il quale il MIUR ha autorizzato assunzioni a 

tempo indeterminato di personale educativo per l’a.s. 2019/20  
VISTA  la nota prot. 36545 dell’8/8/2019 del MIUR con allegata la tabella analitica che 

evidenzia per ciascuna provincia il numero massimo di assunzioni da effettuare  e 
l’allegato A contenente le istruzioni operative: 

TENUTO  conto del contingente effettivo dei posti determinato a seguito di esecuzioni di 
provvedimenti giurisdizionali o di rettifiche alla mobilità per l’a.s.2019/2020;  

 
DECRETA 

 
per quanto espresso in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per il 
personale educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato per l’.a.s 2019/2020 risulta dal 
prospetto sotto indicato: 

 Contingente 
MIUR 

Contingente 
effettivo 

Concorso 
ordinario 

Gae Note generali 

Personale 
educativo 

2 1     1 0 Riduzione per esecuzioni giurisdizionali 

Il contratto a tempo indeterminato resta subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità di posti 
dell’organico dell’autonomia.  
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 Provincia LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola  
LORO SEDI Al Sito Istituzionale SEDE 


