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Prot.n. 10740       Catania, 28/07/2015 

     IL DIRIGENTE  

 

VISTO il proprio provvedimento n.10537 del 23/07/2015 con cui è stato ripartito il contingente di posti da  

            destinare alle nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale docente  per tutti gli ordini 

            e gradi di istruzione di questa provincia; 

ACCERTATO  che per quanto concerne la ripartizione tra le aree disciplinari relative ai posti di sostegno  

 afferenti all’istruzione secondaria di II grado, il numero di 20 posti assegnati alla provincia di Catania

 è stato ripartito, per mero errore materiale in maniera difforme da quanto stabilito dai Prospetti  

 Ministeriali; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla immediata rettifica della ripartizione già effettuata con il  

             suddetto provvedimento; 

 

        D E C R E T A  

  

Per quanto esposto in premessa ed in conformità alla ripartizione effettuata con disposizioni ministeriali, 

a parziale modifica del proprio provvedimento n.10537 del 23/07/2015 viene rettificata la distribuzione dei n.20 

posti di sostegno assegnati a questa provincia per la scuola secondaria di II Grado, tra le aree disciplinari e le 

due procedure di reclutamento: 

   

 CONTINGENTE MIUR      CONCORSO    GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

AD01         3        1     2  di cui 1 ris N 

AD02         5        2  di cui 1 ris.N –Ris.M satura 3  di cui 1 ris.N – Ris. M satura 

AD03       10        5  di cui 2 ri.N – Ris. M satura 5  di cui 2 ris.N – Ris. M satura   

AD04           2                       1     1  

   

         IL DIRIGENTE 

^^^^^^^^^^^^^^^^^       Emilio Grasso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93  

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA SICILIA- DIREZIONE GENERALE 

            PALERMO 

AGLI AMBITI  TERRITORIALI  DELLA 

             REGIONE 

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  LORO SEDI  

ALL’ALBO                         SEDE 
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