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Palermo, 09 aprile 2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. n. 105 del 23.02.2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con il quale è stato indetto su base regionale il “Concorso per titoli ed esami 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico 

dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, per la copertura di 6.933 posti 

comuni nelle scuole dell’infanzia e di 17.299 posti comuni nelle scuole primarie, che si 

prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, secondo quanto riportato all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del 

decreto stesso”; 

VISTO i Decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 20264 del 25.07.2017, prot. 

21482 del 01.08.2017, prot. 22295 del 02.11.2018, prot. 3721 del 14.02.2018, prot. 5574 

del 07.03.2018 e prot 7583 del 06.03.2019 con i quali è stata approvata e 

successivamente rettificata la graduatoria di merito del “Concorso a posti e cattedre, per 

titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole primarie 

per la Regione Sicilia relative alla SCUOLA DELL’INFANZIA sia l’elenco dei candidati 

che hanno superatole prove e non sono stati inseriti in graduatoria in applicazione 

dell’art. 9, comma 1 del D.D.G. 106/2016”; 

VISTE le istruzioni operative dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con le quali si 

disponeva che i docenti inseriti in graduatoria con riserva a seguito di provvedimenti 

cautelari avevano diritto, in sede di convocazione per le assunzioni in ruolo, 

all’accantonamento del posto; 

CONSIDERATO che a conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo per l’anno scolastico 

2018/2019 alla docente Vita LA ROCCA veniva accantonato un posto con riserva sulla 

provincia Trapani; 

VISTO il decreto n. 10148 del 04.04.2019 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con il 

quale si dispone l’inserimento a pieno titolo della docente Vita LA ROCCA nella 

graduatoria di merito al posto 111 del “Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, 

finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole primarie per la Regione 

Sicilia relative alla SCUOLA DELL’INFANZIA”; 

RITENUTO necessario provvedere all’assunzione della docente La Rocca sul posto accantonato, 

in considerazione dello scioglimento della riserva disposto dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia; 

 

DISPONE 

 

La Sig.ra Vita LA ROCCA, nata il 27.04.1968, inserita a pieno titolo al posto 111 con punti 83 

nella graduatoria di merito del “Concorso DDG 105/2016 Scuola dell’infanzia”, viene assunta a 
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tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/2018 ed economica 1/9/2019 sul posto 

accantonato della provincia di Trapani. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa impugnativa all’A.G.O. nei termini e modi di 

legge. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Marco ANELLO 
 

 

 

 

 

- Alla Sig.ra Vita LA ROCCA; 

- Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani; 

- e, p.c. All’USR Sicilia – Ufficio IV; 

- Al Sito Web. 
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