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Unità Operativa n._IV_  Area IV__  Ufficio_III_ 

Ufficio Organici, mobilità, 

 reclutamento scuola secondaria di primo grado  

 

 

 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il DM 579 del 02/8/2018 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’anno 2018/19; 

VISTI     i provvedimenti di quest’Ufficio prot.14480 del 9/08/2018 e succ.rett. prot.14963 

del 21/08/2018  e prot. 16197 del 12/09/2018 con i quali sono stati ripartiti i posti 

destinati alle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente di questa 

provincia assegnando il 50% del numero dei posti ai concorsi ordinari per esami e 

titoli attualmente vigenti e il restante 50% del numero dei posti alle graduatorie ad 

esaurimento come prevede l’art. 2 del DM 579 del 02/08/2018; 

VISTO               il contingente dei posti di sostegno per la scuola primaria autorizzato dal già citato 

              D.M. 579 DEL 02/08/2018 determinato in 16 posti a fronte di n. 17 disponibilità; 

VISTO  il decreto Ministeriale prot. 631 del 25/09/2018 relativo alle modalità di utilizzo 

delle graduatorie del concorso ex DDG 85/2018 pubblicate dopo il 31 agosto 

2018, ma entro il 31 dicembre 2018; 

VISTE le comunicazioni dell’USR Sicilia relative alla pubblicazione da parte degli USR 

PUGLIA con atto prot. 36285 del 06/12/2018 della graduatorie di merito ex DDG 

85/2018 ( GMRE) per la classe di concorso B012 – Laboratori di scienze e 

tecnologie chimiche e microbiologiche e dell’USR Campania con atto prot. n. 

26374 del 31/10/2018 della graduatoria di merito ex DDG 85/2018 (GMRE) per 

la classe B021 -  Laboratorio dei servizi enogastronomici settore sala e 

vendita; 

TENUTO CONTO degli esiti delle convocazioni da Graduatorie ad Esaurimento della provincia di 

Catania, in particolare delle rinunce e delle graduatorie che si sono esaurite senza 

che sia potuto procedere alla copertura di tutti i posti assegnati a GAE, e nello 

specifico dell’esaurimento della GAE della classe di concorso B021 e nella classe 

B012 dell’esaurimento della GAE dopo l’attribuzione di uno solo dei due posti 

inizialmente assegnati;  

RITENUTO  necessario, per quanto sopra, procedere ad una rideterminazione della ripartizione 

dei posti assegnati per l’a.s. 2018/2019 a questa provincia per l’assunzione a 

tempo indeterminato del personale docente, a parziale modifica della ripartizione 

già disposta con il precedente decreto n. 14480 del 09/08/2018 e successive 

rettifiche;  
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DECRETA 

 

 

per quanto indicato in premessa, il contingente dei posti assegnati a questa provincia per il 

personale docente di ogni ordine e grado ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 

2018/2019 già determinato con provvedimento 14480 del 9/8/2018 e successive rettifiche,  è 

modificato e ripartito tra le due diverse procedure concorsuali per esami e titoli e graduatorie ad 

esaurimento limitatamente ai posti di sostegno per la scuola primaria e per le classi di concorso 

B012 E B021secondo il prospetto che segue:   

 
Classe  

di concorso 

 

Denominazione 

 Classe  

di concorso 

 

Contin

gente 

 

Conting 

effettivo 

 

Contingente 

procedure 

concorsuali 

 

di cui per 

riserve 

 

Contin. 

GAE 

 

di cui 

per 

riserve 

 

Contingente 

massimo 

disponibile per 

riserve l.68/99 

 

ADEE SCUOLA PRIMARIA 

SOSTEGNO 

19 17 1  16 4m o 
n+4n 

4m-111 n 

B012 Laboratori 

di scienze e 

tecnologie 

chimiche e 

microbiol. 

4 4 3 1N 1 0 0M  

2N 

B021 Laboratori 

dei servizi 

enogastron. 

settore sala e 

vendita 

3 3 3 1N/

1M 

0 0 4N  

1 M 

 

Il numero dei contratti a tempo indeterminato resta subordinato all’effettiva vacanza e 

disponibilità di posti dell’organico dell’autonomia.  

       

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                                           Emilio Grasso 

  

  

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia    Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola      Loro sedi 

Al Sito istituzionale                          Sede 

All’USR per la Sicilia                                          Palermo 
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