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Avviso concernente le operazioni di conferimento delle supplenze a tempo determinato 

da graduatorie permanenti di PRIMA E SECONDA FASCIA - a.s. 2022/’23. 

 

ASSEGNAZIONE DELLE SEDI IN SEGUITO ALLO SCORRIMENTO DELLE 

GRADUATORIE PERMANENTI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA 

 

I candidati, utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 

297/1994 a.s. 2022/23 nonché i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di seconda 

fascia di cui al DM 75/2001 nelle posizioni sottoindicate dovranno inviare allo scrivente 

Ufficio entro e non oltre le ore 23.59 del 29 agosto 2022, l’apposito modulo allegato di scelta 

delle sedi scolastiche, debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione delle sedi scolastiche in 

ordine di preferenza, all’indirizzo emiliano.bonincontro@istruzione.it . 

 

PROFILO CANDIDATI IN PRIMA FASCIA CONVOCATI 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

Dal n. 6 al n. 48 della graduatoria, ad esclusione dei nn. 16, 

34 e 41 

ASSISTENTE TECNICO I nn. 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della graduatoria 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

Dal n. 41 al n. 108 della graduatoria 

CUOCO Il n. 1 della graduatoria 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO ADDETTO 

ALL’AZIENDA AGRARIA 

Dal n. 1 al n. 8 della graduatoria 

GUARDAROBIERE Il n. 1 della graduatoria 
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PROFILO CANDIDATI IN SECONDA FASCIA CONVOCATI 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

Tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

Tutti i candidati utilmente inseriti in graduatoria 

 

Le sedi esprimibili vengono pubblicate nel sito web di questo Ufficio www.rg.usr.sicilia.it  

unitamente al presente avviso. Si raccomanda inserire, nel modulo allegato, tutte le sedi 

disponibili, in ordine di preferenza. 

Si rappresenta che, ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, si attingerà, 

dapprima, dalla graduatoria permanente di prima fascia e, solo in caso di incapienza della 

stessa, da quella di seconda fascia. 

Sulla base della scelta fatta e in ragione di quelle di tutti i candidati, questo Ufficio 

individuerà i destinatari dell’assunzione a tempo determinato il cui elenco sarà pubblicato 

nel sito web di questo Ufficio www.rg.usr.sicilia.it. 

 

 

 

               PER LA DIRIGENTE 

         Viviana Assenza 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Letterio Camarda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del cod. 

dell’Amm. dig. e ss.mm.ii. 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Ragusa – LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali – LORO SEDI 

Al sito istituzionale - SEDE 
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