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Ministero dell’Istruzione   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 

U.O.B. 3 Area Amministrativa III   

Ufficio II - Organici Mobilità Reclutamento  

Scuola Primaria e personale educativo 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. 2303 del 12/2/2020 con il quale veniva disposto “Alle Graduatorie 

Provinciali ad esaurimento definitive di questa provincia del personale docente di ogni ordine e grado nonché del 

personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, per l’anno scolastico 

2019/20 e precedenti, per le motivazioni esplicitate in premessa, sono apportate rettifiche e/o integrazioni, limitatamente 

all’inserimento, della docente VECCHIO CONCETTA MARIA nata a Tubingen (Germania) il 10/01/1976, negli 

elenchi indicati in premessa per la scuola Primaria e dell’Infanzia” riportando l’insegnante Vecchio, nelle GAE 

primaria, dal posto 24 bis al posto 5 bis; 

VISTA la diffida inoltrata dall’insegnante Vecchio Concetta Maria nata a Tubingen (Germania) il 10/1/1076 

protocollata agli atti dell’ufficio il 17/2/2020 prot. 2605; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2019/20 sono state effettuate immissioni in ruolo da GAE per la scuola primaria ad 

aspiranti alla nomina in ruolo con punteggio pari a 42 ad aspiranti in posizione inferiore rispetto alla posizione della 

docente Vecchio Concetta Maria come da rettifica della posizione nel provvedimento richiamato prot.2303 del 

12/02/2020;  

TENUTO conto che le immissioni in ruolo nell’a.s.2019/2020 sono state in numero inferiore al contingente assegnato; 

ACCERTATO che bisogna procedere alla nomina in ruolo dell’insegnate Vecchio Concetta Maria con decorrenza 

dall’a.s. 2019/20;  

PRESO ATTO della dichiarazione dell’insegnante Vecchio Concetta Maria acquisita agli atti dell’ufficio il 09/4/2020; 

 

DISPONE 

 

l’insegnante Vecchio Concetta Maria nata a Tubingen (Germania) il 10/1/1076 viene immessa nei ruoli della scuola 

primaria nell’a.s. 2019/20 con assunzione in servizio dall’1/9/2020.  

Per l’a.s. 2019/20 l’insegnante continuerà a prestare servizio presso l’IC di Mazzarrone ove è in servizio temporaneo 

fino al termine delle attività didattiche su posto sostegno primaria. 

La sede di titolarità sarà assegnata a seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2020/21. 

 

  Il Dirigente 

Emilio Grasso    

 

 

 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’IC di Mazzarrone – Licodia Eubea  

ctic80800x@pec.istruzione.it 

 

All’Insegnante 

Vecchio Concetta Maria 

 

Al sito istituzionale 

SEDE  
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