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              IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio decreto n. 7984 del 28 maggio 2020 e la successiva rettifica di cui al decreto 
prot.n. 8252 del 1 giugno 20202 del 27/05/2020 con i quali si è proceduto alla ripartizione fra le 
due diverse procedure ( concorso e graduatorie ad esaurimento) del contingente dei posti 
assegnati a questa provincia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato del personale docente 
per l’a.s. 2019/2020, in applicazione dell’art. 1, comma 18-quater, del D.L. 126/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 159/2019, come da prospetti allegati allo stesso decreto; 
 

VISTI gli esiti delle procedure di immissione in ruolo e contestuale assegnazione delle sedi agli 

 aspiranti utilmente collocati nelle Graduatorie di Merito e nelle GaE 
 
CONSIDERATO che per le seguenti posti/classi di concorso occorre procedere 
all’accantonamento dei posti  
  
 DECRETA 

 

Per i motivi esposti in premessa per le seguenti posti e/o classi di concorso sono accantonati i posti indicati 
a fianco di ciascuna: 
 
AAAA Scuola infanzia Comune accantonamento di 2 posti di cui 1 posto per rinuncia ovvero mancata 
accettazione avente diritto procedura  concorso esami e titoli e 1 posto per ricorso pendente procedura 
concorso esami e titoli a.s.- 2019/2020; 

 
EEEE Scuola Primaria Comune accantonamento di 3 posti per rinuncia ovvero mancata accettazione avente 
diritto procedura concorso esami e titoli; 

 
ADEE Scuola Primaria Sostegno accantonamento di 1 posto per rinuncia ovvero mancata accettazione 
avente diritto procedura       concorso esami e titoli; 
 
- A001 accantonamento di 1 posto per rinuncia ovvero mancata accettazione avente diritto procedura       
concorso esami e titoli; 
 
- A030 accantonamento di 3 posti per rinuncia ovvero mancata accettazione avente diritto procedura 
concorso esami e titoli; 
 
- AA25 accantonamento di 2 posti per rinuncia avente diritto ovvero mancata accettazione procedura 
concorso esami e titoli; 
 
- A022 accantonamento di 1 posto per ricorso pendente procedura concorso esami e titoli a.s. 2019/2020 

mailto:francesca.lento@istruzione.it
mailto:uspme@postacert.istruzione.it


                                                         
 

Il responsabile del Procedimento: Pasto Giovanni  -  tel. 090/698336 -  email:  giovanni.pasto.me@istruzione; 

Il responsabile dell’istruttoria: Lento Francesca – tel. 090/698303 -  email: francesca.lento@istruzione.it 

Via San Paolo, 361 ex IAI  –  98122 Messina  -   C.F.: 80005000833 

Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

 
 
- A040 accantonamento di 1 posti accantonamento  per rinuncia ovvero mancata accettazione avente 
diritto procedura  concorso esami e titoli; 
 
- A045  accantonamento di 1 posti accantonamento  per rinuncia ovvero mancata accettazione avente        
diritto procedura concorso esami e titoli; 
 

     
          Il Dirigente 
                   Filippo Ciancio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia Loro Sedi 
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola Loro sedi 
Al Sito istituzionale Sede 
All’USR per la Sicilia Palermo         
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