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LA DIRIGENTE 

 

VISTE le GAE sostegno e le GPS di I e 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;  

VISTI  i posti di sostegno disponibili nella scuola primaria pubblicati sul sito 

dell’USP di Ragusa in data 9/9/2020, prima dell’avvio delle 

operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato; 

VISTE le preferenze espresse dai candidati nelle suddette graduatorie e 

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

VISTO  il decreto prot. n. 3679 del 10/9/2020 con cui sono stati assegnati gli 

incarichi  a tempo determinato su posto sostegno nella scuola 

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

Ragusa; 

VISTA  la nota di rettifica sopravvenuta con cui l’IC R. Poidomani di Modica 

ha comunicato allo scrivente Ufficio la disponibilità di 2 posti di 

sostegno nella scuola primaria; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’assegnazione degli incarichi a 

tempo determinato, tenendo conto  anche della disponibilità del posto 

di sostegno comunicato dall’IC R. Poidomani e già sussistente al 

momento del conferimento dei detti incarichi; 

CONSIDERATO che la docente Nicastro Giovanna, inserita nella GAE di sostegno della 

mailto:usp.rg@istruzione.it
mailto:usprg@postacert.istruzione.it
http://www.rg.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

 

 

Dirigente: Viviana Assenza 

Riferimenti: Laura Macauda  

Via Giordano Bruno n° 2 – 97100 Ragusa - Tel. 0932/658811  

E-mail: usp.rg@istruzione.it - PEC: usprg@postacert.istruzione.it - www.rg.usr.sicilia.it  

2 

 

scuola primaria, che è stata assegnata sul posto sostegno dell’IC G. 

Albo di Modica, per cui aveva espresso la sua seconda preferenza, ha 

diritto ad essere assegnata sul posto di sostegno disponibile presso l’IC 

R. Poidomani di Modica, per cui aveva espresso la sua prima 

preferenza; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – è annullato il conferimento dell’incarico a tempo determinato in favore della 

docente Nicastro Giovanna su posto sostegno della scuola primaria dell’IC G. Albo di 

Modica. 

Art. 2 – è disposto il conferimento dell’incarico a tempo determinato in favore della 

docente Nicastro Giovanna su posto sostegno della scuola primaria dell’IC R. Poidomani 

di Modica.  

Art. 2 – il  presente provvedimento ha valore di proposta di nomina a tempo determinato 

e allo stesso non seguirà ulteriore comunicazione individuale. 

Art. 3 – la docente Nicastro Giovanna assumerà servizio il giorno successivo alla 

pubblicazione del presente provvedimento presentandosi con lo stesso presso la scuola di 

assegnazione. 

 

 

        LA DIRIGENTE 

        Viviana Assenza 
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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 
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