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I L   D I R I G E N T E 

VISTA la legge n. 124 del 1999; 

VISTA la legge 13.7.2015, n. 107; 

VISTI i D.D.G. n. 105 del 23.2.2016, n. 106 del 23.2.2016 e n. 107 del 23.2.2016 di indizione delle 

procedure concorsuali del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, secondaria 

di primo e secondo grado nonché per i posti di sostegno; 

VISTO il D. Lgs. n. 59 del 13.4.2017 relativo alla procedura concorsuale destinata al personale 

docente della scuola secondaria in possesso dell’abilitazione all'insegnamento, per 

l'inserimento nelle graduatorie di merito regionali e per l’ammissione al percorso di 

formazione costituito da un unico anno (terzo anno FIT); 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali compilate per gli anni scolastici 2014/17, ai sensi del 

D.M. 235 del 1.4.2014, ai sensi del D.M. n. 486 del 20.6.2015 e ai sensi del D.M. n. 495 del 

22.6.2016; 

VISTO l’art. 1 co. 10 bis della legge n. 21/2016 che proroga all’anno scolastico 2018/2019 il termine 

per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 13432 del 30.7.2018 con il quale sono pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente delle scuola primaria, 

della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I e II grado e del personale educativo, 

valide per l’anno scolastico 2018/2019, aggiornate ai sensi del D.M. n. 506 del 19.6.2018 – 

operazioni di carattere annuale; 

VISTO il D.M. n. 579 del 2.8.2018 che autorizza il contingente per le immissioni in ruolo da 

procedure concorsuali e da graduatorie ad esaurimento, nonché le assunzioni per la 

partecipazione al percorso formativo, terzo anno FIT, per l’a.s. 2018/19; 

VISTI i prospetti, allegati al D.M. sopracitato, che per grado di istruzione, classe di concorso, tipo 

posto, ripartiscono, a livello provinciale, il contingente suddetto, nonché le istruzioni 

operative -allegato A-, che danno indicazioni agli Uffici sulle modalità che devono essere 

eseguite in fase di nomina; 

VISTI il D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 e la legge n. 68/99 relativa alle categorie protette, nonché i 

tabulati ministeriali forniti dal sistema informatico del MIUR riguardanti le disponibilità e le 

nomine da conferire per gli anni scolastici 2018/2019 agli aspiranti beneficiari della stessa 

legge; 

RISCONTRATA l’effettiva disponibilità dei posti vacanti e disponibili, tenuto conto, in particolare, 

dell’esecuzione di sentenze che dispongono il trasferimento per l’a.s.  2018/19 nella provincia 

di  Palermo di docenti titolari in altre province; 

RTENUTO opportuno compensare le eccedenze dei posti, fermo restando il limite del contingente 

provinciale assegnato, destinandoli a favore di altre graduatorie per le quali sia stata accertata 

la disponibilità del posto; 

SENTITE le Organizzazioni Sindacali; 
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D I S P O N E 

 

Per l’a.s. 2018/19 i posti assegnati alla provincia di Palermo ai fini delle nomine a tempo indeterminato 

relativi alla scuola dell’infanzia, primaria, del I e II grado, vengono ripartiti come da allegato 

prospetto, che fa parte integrante del presente dispositivo.  

I docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito esprimeranno, secondo l’ordine di graduatoria, 

la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione ricompreso fra quelli della Regione Sicilia. I 

soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento esprimeranno, sempre secondo l’ordine di 

graduatoria, la preferenza per l’ambito territoriale di assunzione, fra quelli della provincia in cui sono 

iscritti. 

Il presente dispositivo è pubblicato sull’albo istituzionale www.pa.usr.sicilia.it  

 
          IL DIRIGENTE 

                             Marco ANELLO 

 
     Documento firmato digitalmente 

 

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Agli Ambiti Territoriali della Sicilia   

Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I 

Alle OO.SS. della Scuola  

 


