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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. III Area III Ufficio III
Ufficio Scuola Secondaria di I Grado

IL DIRIGENTE
VISTI

i propri provvedimenti prot. 11550 del 2/8/2017 e prot. 11615 del 3/08/2017, prot. n.
12003 dell’11/08/2017 e prot. 12450 del 28/08/2017 con i quali è stato ripartito il
contingente dei posti da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato del personale docente per la provincia di Catania, per l’anno scolastico
2017/18
VISTE
le comunicazioni pervenute dagli Uffici scolastici delegati alla stipula dei contratti a
tempo indeterminato per le varie classi di concorso d’interesse per le nomine in ruolo
di questo Ufficio;
CONSIDERATO che per la scuola primaria, a seguito della comunicazione dell’USR Sicilia
devono essere resi disponibili per le nomine in ruolo anche i posti delle scuole
carcerarie;
CONSIDERATO che per la classe di concorso AB56 – chitarra – risultano esaurite le graduatorie
del concorso ordinario e le graduatorie ad esaurimento ed è stato, per errore
materiale, indicato in maniera errata il contingente per le nomine in ruolo nel
provvedimento di quest’Ufficio prot.12450 del 28/08/2017;
ACCERTATO che per la scuola secondaria di secondo grado – discipline musicali- per mero errore
materiale per le classi di concorso AK55 – A055 e AW55 nel dispositivo prot.
12450 del 28/08/2017 è stato indicato in maniera errata il contingente allegato alla
nota 32438 del 27/07/2017 del Miur Direzione Generale per il personale scolastico
con la quale è stato inviato il D.M. 522 del 26 luglio 2017 e relativi prospetti del
contingente di nomina.;
VISTO
il D.M. n.400 del 12 giugno 2017 e il conseguente decreto di quest’Ufficio prot.
11471 dell’01/08/2017 e succ.mod. con il quale sono state pubblicate le Graduatorie
ad esaurimento per l’a.s. 2017/18;
VISTA
la nota ministeriale 28578 del 27/06/2017 recante istruzioni operative per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s.2017/2018 e il
relativo allegato A;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica dei posti da attribuire alle graduatorie ad
esaurimento e al concorso ordinario per le classi di concorso – posto comune scuola
primaria e AB56 – chitarra – e rettificare il provvedimento prot.11615 del
03/08/2017 e 12450 del 28/08/2017;
DECRETA
Per quanto in premessa esplicitato, ferma restando la ripartizione del contingente dei posti
da destinare alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale per questa
provincia, per l’anno scolastico 2017/18, così come stabilita con i sopra menzionati provvedimenti
prot 11550 del 2/8/2017 prot-. 12003 dell’11/08/2017 , i provvedimenti prot.11615 del 03/08/2017
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e prot.12450 del 28/08/2017 vengono parzialmente rettificati per le seguenti classi di concorso
come di seguito indicato:
SCUOLA PRIMARIA
Contingente Disponibilità concorso
allegato
catt. G.M
nota
2016
32438del
27/07/2017

POSTI
COMUNI

44

40

20

Di cui riserva

7N
+3N/M

Grad.
Esaur

Di cui riserva

20

7N
+3N/M

Note

Contingente
riserve
2017/2018
saturo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
classe di
concorso

Contingente
allegato
nota 32438
del
27/07/2017

Disponibilità

concorso
catt.
G.M
2016

2

2

ESAUR

AB56

Di cui
riserva

Grad.
Esaur.

Di cui
riserva

Note

ESAUR

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO-MUSICALI
classe di
concorso

Contingente
allegato
nota 32438
del
27/07/2017

Disponibilità

concorso
catt.
G.M
2016

Di cui
riserva

Grad.
Esaur.

AK55

1

1

ESAUR

ESAUR

A055

2

2

ESAUR

ESAUR

AW55

2

2

ESAUR

ESAUR

Di cui
riserva

Note

Il dirigente
Emilio Grasso
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All’USR per la Sicilia
Alle OO.SS comparto scuola
Al sito istituzionale

Palermo
Loro sedi
Sede
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