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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 
 

      IL DIRIGENTE   
 
 
VISTO Il proprio Decreto del 08.08.2019 prot. 13532 con il quale vengono ripartiti i posti da coprire con 
immissione in ruolo tra la procedura concorsuale per titoli ed esami e la graduatoria ad esaurimento di cui 
alla legge 124/99 per l’anno scolastico 2019 -2020  
 
VISTI gli esiti conclusivi delle procedure di immissione in ruolo relative all’anno scolastico 2018/2019 da 
graduatorie di merito concorso regionale D.D.G. 105, 106, 107 del 2016 per le classi A027 – -Matematica e 
Fisica - e A001 -Arte e Immagine e A049 Scienze Motorie - fino ad esaurimento delle graduatorie di merito  
con la conseguente attribuzione dei posti residuati alle GaE di cui ai decreti di questo Ufficio – 
prot.n.11863 del 10.08.2018 e prot.n.12579 del 29.08.2018; 
 
ATTESO che risultano pubblicate ed efficaci per il corrente anno scolastico  le relative GMRE III Anno 
Fit di cui al DDG 85/2018 per le suindicate classi di concorso; 
 
ATTESA la necessità, pertanto, di effettuare il recupero sul contingente relativo all’anno scolastico corrente 
a favore della alla procedura concorsuale dei  posti relativamente alle classi di concorso A001 Arte e 
Immagine e  A027 Matematica e Fisica e A049 Scienze Motorie nel decorso anno assegnati alla GaE ; 

 
DECRETA 

 
 A rettifica del proprio Decreto del 08.08.2019  prot. 13532 e per quanto esposto in premessa il contingente 
di posti per le immissioni in ruolo è modificato, esclusivamente per le sole sotto indicate classi di concorso: 
 
CLASSE DI DI CONCORSO CONTINGENTE GM RIS. GAE RIS 

A001- Arte e Immagine 2 2 1 Ris  N o M 0 0 
A027 –Matematica e e Fisica 3 3 1 Ris. N o M 0 0 
A049 . Scienze Motorie 3 2 1 Ris. N o M 1 0 
 
 

                                                                             IL DIRIGENTE 
                  Luca Girardi 
 
 
Alla Direzione Generale dell’USR Palermo                                                         
All’Ufficio Scolastico di Palermo 
All’ufficio Scolastico di Catania 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito web                                                                                                                                                                         
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