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Unità Operativa n. 4 – Area IV              

Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado 

                   Ragusa, 14/08/2019  

IL FUNZIONARIO VICARIO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota n. 35110 del 02 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico 

ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per 

l’a.s. 2018/19; 

VISTO il decreto ministeriale n. 579 del 2 agosto 2018 ,che ha autorizzato le assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/19, nonché le ammissioni al III anno del 

percorso FIT e determina il relativo contingente; 

VISTO il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 3909 del 09/08/2018, relativo alla ripartizione del 

contingente di assunzioni autorizzato per l’a. s. 2018/19 tra le graduatorie concorsuali e le 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia;    

VISTE le proposte di individuazione con cui è stata assegnata la sede ai docenti ammessi al percorso 

annuale III anno FIT , di cui all’art. 17 c.5  del d.lgs. 59/2017 con decorrenza 1° settembre 2018 in 

quanto inseriti nelle graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. 85/2018; 

VISTO l’art. 8 comma 2 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA valido per il 

triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sottoscritto il 06 marzo 2019, in cui si stabilisce per l’a. s. 

2019/20 la detrazione dai posti disponibili per la mobilità, delle cattedre occupate dal personale 

docente che ha svolto il percorso III anno FIT nell’a. s. 2018/19; 

ACQUISITI i decreti con cui i Dirigenti scolastici hanno disposto il superamento del percorso         

     annuale FIT, dei singoli docenti;  

VISTO l’art. 6 comma 9 del succitato CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA , in cui 

si stabilisce che i docenti assunti in seguito alla procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018 

“all’esito positivo del periodo di formazione iniziale e prova, assumono titolarità dall’a. s. 2019/20 

sul posto accantonato ai sensi del medesimo art. 8 del presente contratto. In caso di contrazione di 

posti nella scuola di servizio il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra 

quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di 

mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.”  

ACCERTATA la diponibilità dei posti dopo le operazioni di mobilità;  

 

INDIVIDUA  

 

I docenti di scuola secondaria di I grado  riportati nella tabella sottostante quali destinatari di 

contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2019 ed assegnati presso la sede in cui hanno 

superato il percorso annuale FIT o in una sede disponibile dopo le operazioni di mobilità 2019/20, nel caso di 

contrazione di posti. 
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                             DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

        
DATI ANAGRAFICI CL. 

CONC.   

CODICE 

SCUOLA 

DENOMINAZIONE COMUNE 

ITALIA SEBASTIANA 

(22/10/1984 SR) 

AG56 

FLAUTO 

RGMM810018  SMS ANNESSA I.C.  CARLO 

AMORE 

MODICA 

BRUNO ORNELLA  
(18/11/1973 SO) 

AG56 
FLAUTO 

RGMM81501B SMS ANNESSA I.C.. S. 
BIAGIO 

VITTORIA 
 

RICCA  DANIELE 

(27/09/1984 RG) 

AM56 

VIOLINO 

RGMM82201E SMS ANNESSA  I.C. CRISPI  RAGUSA 

FATUZZO FRANCESCO  
( 15/11/1975 RG) 

AL56 
TROMBA 

RGMM824016  SMS ANNESSA. I.C.  
SCHININA’ 

RAGUSA 

PURPURA DAVIDE 

( 18/09/1971 PA) 

AM56 

VIOLINO 

RGMM831019 SMS ANNESSA I.C.  

QUASIMODO 

RAGUSA 

RABBITO VINCENZO 
( 25/09/1978 RG) 

AM56 
VIOLINO 

RGMM83601C SMS ANNESSA  I.C. 
PIRANDELLO 

COMISO 

 
I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il contenuto del presente provvedimento ai 

docenti interessati e stipuleranno il relativo contratto a tempo indeterminato con decorrenza 

01/09/2019.  

 

  

 
    IL FUNZIONARIO VICARIO 

         Salvatore Marino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 

 

  
 Ai Dirigenti Scolastici  - Loro Sedi 

 All’U.S.R. Sicilia – Ufficio IV – Palermo 

 Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola – Loro Sedi 

 Al Sito Web - Sede  
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