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Unità Operativa n. 3 Area 3 Ufficio V
Ufficio RECLUTAMENTO - GAE

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

il dlg.vo 297/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 124/99;
la legge 68/1999;
la C.M.248 del 2000;
il CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e il CCNI 2016-2018-Comparto istruzione e
ricerca;
la legge 107/2015 recante ad oggetto “ riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il DDG 105 del 23 febbraio 2016, n.106 del 23 febbraio 2016 e n.107 del 23
febbraio 2016 di indizione delle procedure concorsuali del personale docente della
scuola dell’infanzia e primaria, secondaria di I e II Grado nonché per i posti di
sostegno;
il d.lg.vo 59/2017 art.17 comma 2 lettera B che ha previsto una specifica procedura
concorsuale;
il DM 995 del 15 dicembre 2017 applicativo dell’art.17 comma 6 del dlg.vo
59/2017;
il DDG 85 del 1°febbraio 2018 che ha bandito il concorso previsto dal d.lg.vo
59/2017 citato;
il DDG 1546/2018 con il quale è stato bandito il concorso straordinario per la scuola
dell’infanzia e primaria, posti comuni e di sostegno;
il DM 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE) del personale docente ed educativo e
delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli
per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
le graduatorie definitive ad esaurimento pubblicate da quest’Ufficio con
provvedimento prot. 13284 del 31/07/2019 ai sensi del D.M. 374 del 24/04/2019
sopracitato;
il DL 26/3/2016 n.42 convertito in legge 26 maggio 2016 n.89;
la nota prot. n. AOODGPER/35174 del 31/07/2019, con la quale il MIUR ha
trasmesso il D.M. 688 del 31 luglio 2019 e le istruzioni operative (Allegato A)
finalizzate alle assunzioni in ruolo per l’a.s. 2019/20;
il DM 688 del 31/7/2019 che determina il contingente autorizzato per le assunzioni
a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia, primaria, di primo grado e di
secondo grado e di sostegno per l’a.s.2019/2020;
il proprio provvedimento 13718 del 09/08/2019 e i prospetti allegati con il quale è
stato ripartito il contingente autorizzato per le nomine in ruolo per l’a.s.2019/2020
tra concorso ordinario e graduatoria ad esaurimento;
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CONSIDERATO
RITENUTO

che per le classi di concorso A011,A012, A013 A022, A028, si è esaurita la GAE
durante le operazioni di nomina per il corrente anno scolastico;
pertanto, necessario rettificare il proprio provvedimento prot.13718 del
09/08/2019 limitatamente alla suddette classi di concorso con l’attribuzione dei
posti al concorso ordinario dei posti non attribuiti alle GAE per mancanza di
aspiranti;
DECRETA

Il prospetto allegato al provvedimento prot.13718 del 09/08/2019 è rettificato per le scuole
secondarie di secondo grado limitatamente alle classi di concorso A011,A012, A013 A022, A028
come da prospetto allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento viene 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
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