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Sez. Ia –  Infanzia e Primaria                                                 Trapani, 16/08/2018 
  

VISTO  il proprio provvedimento prot. N. 8662 dell’8/08/2018;  
 
VISTA la nota del 13/08/2018 con la quale l’Ambito Territoriale di Catania comunica che la 

graduatoria regionale del Concorso per esami e titoli relativa ai posti di Sostegno per la 
scuola Primaria risulta esaurita; 

  
VISTO il D.M. n. 579 del 2.8.2018 che autorizza il contingente per le immissioni in ruolo da 

procedure concorsuali e da graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2018/19;  
 
VISTI i prospetti, allegati al D.M. sopracitato, che per grado di istruzione, classe di concorso, tipo 

posto, ripartiscono, a livello provinciale, il contingente suddetto, nonché le istruzioni 
operative -allegato A-, che danno indicazioni agli Uffici sulle modalità che devono essere 
eseguite in fase di nomina;  

 
CONSIDERATO che qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti 

assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie, è consentito, fermo restando il 
limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre 
graduatorie, avendo riguardo alla tipologia di posto di cui trattasi;  

D E C R E T A 
Per quanto esposto in premessa i due posti di Sostegno di Scuola Primaria precedentemente 
destinati alla Graduatoria di Merito del Concorso regionale, sono  assegnati alle Graduatorie ad 
Esaurimento di questa provincia, stessa tipologia di posto (Sostegno Scuola Primaria) che passano 
da 2 a 4 posti. 
 
 

      Per  IL DIRIGENTE  

         Fiorella Palumbo 

 

 Il VICARIO 

Il Funzionario Vito Licari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Al Sig. Direttore Regionale 
      dell’Ufficio Scolastico Regionale 
                                      =   PALERMO   = 
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
      degli Istituti e scuole  
      della     Provincia 
                                 =   LORO SEDI   = 
Alle Segreterie Provinciali dei Sindacati Scuola 
                                       =   LORO SEDI   = 
Al Sito Web 
                                       =   SEDE   = 
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