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Unità Operativa n. 1 Area IV  Ufficio III 
Ufficio Mobilità, Reclutamento e TFA 
 

                                                               Agli aspiranti nelle graduatorie concorsuali e nelle GAE  

 

                                                               Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e   

                                                                  grado della Sicilia  

 

  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

  

   E, p.c. Alle OO.SS.  

   

  Comparto istruzione e ricerca e dell’Area V  

 

 

Oggetto: Indicazioni per le immissioni in ruolo personale docente sui “posti quota 100”, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126 -  assegnazione delle 

sedi agli Aspiranti individuati nelle Graduatorie di Merito.  

 

 

 Facendo seguito all’avviso di questo ufficio prot. n.8057  del 28/05/2020, si pubblicano, in allegato, 

gli esiti delle operazioni di immissioni in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e 

II grado e della scuola infanzia e primaria, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 12/2020 relativi agli 

aspiranti inclusi a pieno titolo nelle Graduatorie di Merito.  

 

Si precisa che le immissioni in ruolo di cui al presente avviso saranno disposte con decorrenza 

giuridica dal 1 settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno 

scolastico 2020/21. Si invitano i candidati interessati a prendere, quanto prima, contatto con 

l’Istituzione Scolastica assegnata al fine di stabilire le tempistiche e le modalità per la sottoscrizione 

dell’individuazione conferita e per la successiva formalizzazione dell’assunzione in servizio. .          

 

 

   

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Filippo Ciancio 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita  

                                                                                                                                                        a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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