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All’U.S.R. Sicilia - SEDE 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Ragusa – LORO SEDI 

Alle OO.SS. – LORO SEDI 

Al Sito web istituzionale 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTE le GAE sostegno e le GPS di I II fascia del personale docente della 

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

VISTO gli avvisi di questo Ufficio prot. n. 3586 del 4/9/2020 e n. 3616 del 

7/9/2020 concernenti le convocazioni per il conferimento di incarichi a 

tempo determinato sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I e II grado della Provincia di Ragusa;  

VISTE le preferenze espresse dai candidati nelle suddette graduatorie e 

pervenute nei termini e con le modalità indicate nei predetti avvisi; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono approvati i prospetti concernenti le nomine a tempo determinato del 

personale docente su posto sostegno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e 

II grado della provincia di Ragusa. 
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Art. 2 – I presenti prospetti hanno valore di proposta di nomina a tempo determinato e 

agli stessi non seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. 

Art. 3 – I candidati nominati assumeranno servizio il giorno successivo alla pubblicazione 

del presente decreto presentandosi con il decreto ed i relativi prospetti a questo allegati, 

che ne costituiscono parte integrante. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 
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