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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
IL DIRIGENTE

VISTA

la legge n. 124 del 1999;

VISTI

i D.D.G. n. 105 del 23.2.2016, n. 106 del 23.2.2016 e n. 107 del 23.2.2016 di
indizione delle procedure concorsuali del personale docente della scuola
dell’infanzia e primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché per i posti di
sostegno;

VISTO

il D. Lgs. n. 59 del 13.4.2017 relativo alla procedura concorsuale destinata al
personale docente della scuola secondaria in possesso dell’abilitazione
all'insegnamento, per l'inserimento nelle graduatorie di merito regionali e per
l’ammissione al percorso di formazione costituito da un unico anno (terzo anno
FIT);

VISTO

il D.D. n. 85 dell’1.2.2018, con cui è stato bandito il concorso di cui all’art. 17,
comma 2, lettera b, e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado

VISTO

il D.D. 7 novembre 2018 n. 1546 con cui è stato bandito il concorso straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale
docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria;

VISTA

la L. 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Stabilità 2019”) che ha abrogato gli artt.
8-13 del D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017;

VISTO

il

D.M.

374

del

24.04.2019

con

il

quale

viene

disposto

l’aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre
2006, n.296 per il triennio 2019/2022;
VISTO

il dispositivo dirigenziale prot. n. 9494 del 13.7.2020 con il quale sono pubblicate

Dirigente:

Marco Anello, 0916723113, e-mail marco.anello@istruzione.it

Riferimenti:

Pietro Velardi, 0916723151, e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it
Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011
E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it

1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
le predette graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale
docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di
I e II grado e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022;
VISTO

il decreto di ripartizione dei posti assegnati alla provincia di Palermo per le
assunzioni del personale docente a.s. 2019/20 della scuola dell’infanzia, primaria,
della scuola secondaria di I e II grado, prot. n. 13249 del 9.8.2019;

VISTO

l’art 1 comma 18-quater della L. 159/2019 con il quale si dispone l’assunzione
straordinaria dei docenti sui posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i
quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo (cd. assunzioni sui
posti di “quota 100”), con decorrenza giuridica 1/9/2019 ed economica 1/9/2020;

VISTO

il decreto di ripartizione dei posti assegnati alla provincia di Palermo per le
assunzioni “quota 100”, prot. n. 7245 del 29.5.2020;

VISTI

il contingente dei posti per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21 del
personale docente, le relative tabelle e l’allegato “A” delle istruzioni operative,
trasmesso con nota prot. n. 23825 del 7/8/2020 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;

RISCONTRATA l’effettiva disponibilità dei posti vacanti e disponibili, tenuto conto, in particolare,
dell’esecuzione di sentenze che dispongono l’assegnazione di titolarità nella
provincia di Palermo e degli eventuali esuberi;
VISTI

il D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 e la legge n. 68/99 relativa alle categorie protette,
nonché i tabulati ministeriali forniti dal sistema informatico del MIUR riguardanti
le disponibilità e le nomine da conferire per gli anni scolastici 2020/21 agli
aspiranti beneficiari della stessa legge;

VISTA

la nota prot. n. 18645 del 10.8.2020 dell’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia relativa
alle immissioni in ruolo a.s. 2020/21 del personale docente ed educativo Operazioni di avvio anno scolastico;

INFORMATE

le Organizzazioni Sindacali;
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VISTO

Il decreto di ripartizione dei posti per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico
2020/21 del personale docente prot. n. 11325 del 11/8/2020;

RILEVATO

che il predetto decreto presenta alcuni errori di ripartizione relativi alle classi di
concorso Infanzia, AA25, A034 e ADSS (sostegno II grado);

DISPONE
il contingente dei posti per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21 del personale
docente, trasmesso con nota prot. n. 23825 del 7/8/2020 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, su cui effettuare le nomine a
tempo indeterminato dalle graduatorie concorsuali e dalle graduatorie a esaurimento, è ridefinito
secondo il prospetto allegato, che fa parte integrante del presente dispositivo.
In mancanza di beneficiari delle riserve dei posti di cui alla L. 68/1999 i relativi posti sono attribuiti
ai docenti per merito di entrambe le graduatorie, fermo restando il contingente ad esse assegnato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa
vigente.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. . 11325 del 11/8/2020.
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Al

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Agli

Ambiti Territoriali della Sicilia

Dirigente:

Marco Anello, 0916723113, e-mail marco.anello@istruzione.it

Riferimenti:

Pietro Velardi, 0916723151, e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it
Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011
E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it

3

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo
Al

Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo

Alle

OO.SS. del Comparto Scuola
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