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 Unità Operativa n. – 4 - Area IV Ufficio II 

Ufficio Scuole secondarie di I° e II° Grado 

 

 
 

Ragusa 08/08/2018 
 

Oggetto : Assunzioni a Tempo indeterminato Concorsi DD.GG.105-106 -107/2016, D.D.G. n. 85/2018  A.S.  
                  2018/19.  Personale docente Scuola secondaria di  2° Grado. 
 
 
 In attuazione delle disposizioni contenute nel D.M.  n. 579  del 02/08/2018 si rende noto il 
calendario delle convocazioni per le proposte di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall’a. 
s. 2018/19, dei docenti inclusi nelle graduatorie del concorso Regionale DD.GG.105-106 -107/2016 e, in 
caso di assenza o esaurimento delle predette graduatorie,  del D.D.G. n.85 del 1/02/2018 (ammissioni al 
percorso terzo anno FIT)  per le classi di concorso di competenza dell’Ambito Territoriale di Ragusa. 
 Gli aspiranti sono convocati per assunzioni a tempo indeterminato per l’a. s. 2018/19  il giorno 
10/08/2018 presso lo scrivente Ufficio  sito in via G. Bruno s.n.,  Ragusa, piano 2° stanza n. 14. 
  
 

GIORNO 10 AGOSTO 2018 
    

  

CLASSE CONC. ORARIO 
CONCORSO DD.GG.105-106-107/2016  

POSTI DA 
ASSEGNARE 

DA POSTO N. A POSTO N. RISERVE 

A034 – Scienze e Tecnologie 
chimiche 

9.30 4 11(Graduatoria) 13 (Graduatoria) -- 

A051 – Scienze, tecnologie e 
tecn. agrarie 

9.30 2 2 (El.Graduato) 5(El.Graduato)        -- 

B003 – Laboratorio di Fisica 9.30 13 7(Graduatoria) 7(Graduatoria) -- 
B011 – Laboratorio di Scienze e 
tecnologie agrarie 

10.30 10 7(Graduatoria) 16(El.Graduato) 2N 

B015 - Laboratorio di Scienze e 
tecnologie elettriche ed 
elettroniche 

11.30 12 6(Graduatoria) 6 (El.Graduato) 3N 

B019 - Laboratorio di servizi di 
ricettività alberghiera 

11.30 4 9(Graduatoria) 16(Graduatoria) -- 

 
 

CLASSE CONC. ORARIO CONCORSO D.D.G.85/2018  
POSTI DA ASSEGNARE DA POSTO N. A POSTO N. RISERVE 

B026- Laboratorio di tecnologie 
del legno 

11,30 1 1 2 -- 
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     Per le classi di concorso A021, A052, B016 e B022, pur in presenza di disponibilità di posti, non si 
procede ad alcuna convocazione  per mancanza di graduatorie oppure perché il concorso di cui D.D.G. 
n.85 del 01/02/2018 non è ancora concluso. 
      
           Gli aspiranti convocati, dovranno presentarsi , direttamente o tramite persona delegata,    
muniti di un valido  documento di riconoscimento e di codice fiscale . 

Eventuale scorrimento della graduatoria sarà effettuato solamente in presenza di espressa rinuncia 
degli aspiranti collocati in posizione utile in graduatoria, la  rinuncia con allegato documento di 
riconoscimento ( fronte/retro), dovrà pervenire a questo ufficio entro e non oltre le ore 6.00 del 
10/08/2018, all’indirizzo di posta elettronica: sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it.  
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria di merito, di cui ai DD.GG. 106 - 107/2016, con riserva per 
esito di pronunce cautelari, compresi nelle posizioni relative a questo calendario avranno diritto 
all’accantonamento del posto, in attesa del giudizio di merito.  

Secondo quanto indicato nell’allegato A al D.M. 579/18 i docenti  sceglieranno la provincia,  
l’ambito e la sede ove prenderanno servizio il 01/09/2018. 

Il sistema delle precedenze di cui alla legge 104/92 non opera riguardo alla scelta  sia della provincia 
che dell’ambito territoriale,  per le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative ai concorsi svolti 
su base regionale, ma solo sulla scelta della sede scolastica all’interno  di un ambito,  alle condizioni 
previste dal vigente CCNI sulla mobilità del personale di ruolo. 

Pertanto i docenti convocati, aspiranti al beneficio della Legge 104, dovranno presentarsi muniti di 
documentazione attestante il suddetto beneficio di precedenza. 

Si fa presente che il numero di aspiranti convocati risulterà incrementato rispetto all’effettiva 
disponibilità dei posti,  al fine di garantire la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili per la suddetta 
procedura. La convocazione deve quindi essere intesa per un “eventuale nomina in ruolo”. 
Si informa che le sedi relative ai suddetti posti disponibili saranno rese note 24 ore prima della 
convocazione. 
            Con successiva comunicazione sarà reso noto il calendario di convocazione relativo alle altre  classi 
di concorso  da GAE. 
 

 
 

 AI DOCENTI INTERESSATI  
 ALL’USR.SICILIA PALERMO 
 AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA SICILIA 
 ALLE OO.SS. SCUOLA LORO SEDI 
 ALL’UFFICIO COMUNICAZIONE SEDE 

 
                                                                                            per  IL DIRIGENTE 

                                                                                                   IL VICARIO 
           Salvatore Marino 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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