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 U.O.B. 3 AREA AMMINISTRATIVA III  

Uff. II – Organici-Mobilità-Reclutamento  

Scuola primaria e personale educativo                                               

               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; 

VISTA la graduatoria regionale definitiva relativa al personale educativo DDG 28/07/2000, 

allegata al decreto prot. n. 17438 del 19.12.2003; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot.11397 del 24/07/2020 con il quale sono pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente delle 

scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I e II grado e 

del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022; 

 

VISTO 

 
Il DM 92 dell’08/08/2020 che stabilisce le modalità di immissione in ruolo del 
personale educativo per l’a.s.2020/21 e il relativo contingente allegato al predetto 
decreto 

CONSIDERATO in particolare che per la provincia di Catania viene autorizzato 1 posto per 

l’assunzione a tempo indeterminato di personale educativo; 

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

VISTO IL decreto dirigenziale prot. 14414 del 27.08.2019 che ripartiva i posti assegnati alla 

provincia di Catania ai fini delle nomine a tempo indeterminato relative al personale 

educativo per l’a.s. 2019/20, dal quale si evince che la graduatoria penalizzata è stata la 

graduatoria concorsuale, essendo stata assegnata l’unico posto  alla graduatoria  del 

concorso 
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RIENUTO necessario, pertanto, assegnare l’unità assegnata dal contingente per l’a.s. 2020/21 alla 

graduatoria ad esaurimento  come da indicazioni di cui all’–Allegato A-  relativo alle nomine 

in ruolo del personale docente; 

RISCONTRATA l’effettiva disponibilità del posto vacante e disponibile; 

  
 

DISPONE 

Per l’a.s. 2020/21 il contingente dei posti assegnati a questa provincia ai fini delle assunzioni a 

tempo indeterminato relativi al personale educativo, viene ripartito come segue. 

 

 

Posti da 
contingente 

Posti da G.M. Posti da GAE Di cui Riserve L. 

68/99 Concorso 

Di cui Riserve L. 

68/99 G. A E. 

1 0 1 == == 

 

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

 

 

                                                                Il dirigente 

                                                                Emilio Grasso 

 

  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI  
Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola  
LORO SEDI Al Sito Istituzionale SEDE 
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