
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa 

Ufficio Scuola dell’infanzia e Primaria 

                                                                                                                      

 

Ragusa, 18/8/2020 

 

Oggetto: Ripartizione contingente nomine in ruolo GM- GaE Scuola dell’infanzia e 

primaria  

 

COMUNE INFANZIA 

PROVINCIA Disponibilità 
effettive 

Contingente 
Procedure 
concorsuali 

di cui posti per 
riservisti(n, M 

o altro) per 
concorsi 

Contingente 
GaE 

di cui posti per 
riservisti GaE 

Ragusa 
 
 

25 12 SATURO 13 SATURO 

 

SOSTEGNO INFANZIA 

PROVINCIA Disponibilità 
effettive 

Contingente 
Procedure 
concorsuali 

di cui posti per 
riservisti(n, M 

o altro) per 
concorsi 

Contingente 
GaE 

di cui posti per 
riservisti GaE 

Ragusa 
 
 

1 0 SATURO  1 SATURO 

 

 

 



 

COMUNE PRIMARIA 

PROVINCIA Disponibilità 
effettive 

Contingente 
Procedure 
concorsuali 

di cui posti per 
riservisti(N, M 

o altro) per 
concorsi 

Contingente 
GaE 

di cui posti per 
riservisti GaE 

Ragusa 
 
 

27 * 13 6  14 7 

 

*Dalle disponibilità iniziali sono stati detratti 6 posti a seguito dell’esecuzione, da parte di questo 

Ufficio, di altrettanti provvedimenti giurisdizionali, che hanno comportato la presa in carico in 

questa Provincia di 6 insegnanti di posto comune. 

I detti trasferimenti sono stati disposti con i provvedimenti di seguito elencati, pubblicati sul sito 

dell’USP di Ragusa in data 5/8/2020: 

- provvedimento prot. n. 2948 del 5/8/2020 
- provvedimento prot. n. 2949 del 5/8/2020 
- provvedimento prot. n. 2951 del 5/8/2020 
- provvedimento prot. n. 2957 del 5/8/2020 
- provvedimento prot. n. 2958 del 5/8/2020 
- provvedimento prot. n. 2959 del 5/8/2020 

 

SOSTEGNO PRIMARIA 

PROVINCIA Disponibilità 
effettive 

Contingente 
Procedure 
concorsuali 

di cui posti per 
riservisti(n, M 

o altro) per 
concorsi 

Contingente 
GaE 

Di cui posti per 
riservisti GaE 

Ragusa 
 
 

5 * 2 1 3 1 

 

*Dalle disponibilità iniziali è stato detratto un posto destinato all’immissione in ruolo da GAE, 

giuridicamente retrodatata all’1/9/2019, che quest’Ufficio ha effettuato in via di autotutela in data 

24/7/2020. 

      LA DIRIGENTE 

Viviana Assenza 
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