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IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità
ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca
e di abilitazione dei docenti”, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e particolare l’art. 1 comma 18–quater che recita: “In via
straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al
31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo,
pur in presenza di soggetti iscrittiutilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in
considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in
posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di
servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente
comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle
ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno
scolastico 2020/2021...”;
Visto
il D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 recante “Disposizioni concernenti le operazioni di
assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del
Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20
dicembre 2019 n. 159.”
Vista
la disponibilità dei posti, risultanti al sistema informativo, che, per effetto delle
cessazioni dal servizio di cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4, sono vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/2020;
Considerato che l’art. 3 c. 3 del D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 prevede che “Nel caso in cui, a
livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o
più province, posizioni di esubero non riassorbite per effetto delle nomine effettuate
a seguito del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31
luglio 2019, n. 688, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede al riassorbimento di tali
posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia
diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale
operazione si riscontrasse la mancanza di posti vacanti e disponibili, nelle diverse
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Rilevate

province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di
ulteriore esubero, l'Ufficio provvede al riassorbimento dello stesso tramite
compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto
della regione.”
per il tramite degli Ambiti Territoriali della Sicilia tutte le posizioni di esubero per
singola classe di concorso o tipologia posto;

Considerato che l’art. 2. c. 2 del D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 prevede che il contingente
autorizzato venga ripartito al 50% alle graduatorie concorsuali e al 50% alle GaE;
Visto
l’Allegato A contenente le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per
l’a.s. 2019/20 del D.M. n. 688 del 31 luglio 2019
DECRETA
Il contingente autorizzato dei posti per le nomine in ruolo previste dal D.L. n. 126 del 29 ottobre
2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 20 dicembre 2019 è ripartito, per ciascuna
provincia e distinto per classe di concorso e tipologia, secondo l’allegata tabella che del presente
Decreto fa parte integrante.
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