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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota MIUR del 23.07.2018 prot. 1494 con la quale vengono fornite le istruzioni tecniche 

per l’utilizzo delle funzioni SIDI per le procedure di immissione in ruolo del personale 

docente della scuola – a.s. 2018/2019; 

VISTA la circolare dell’USR Sicilia Direzione Generale dell’ 01.08.2018 prot. 26655 con cui vengono 

trasmessi l’ allegato A alla bozza di D.M.  inerente le istruzioni operative finalizzate alle 

nomine in ruolo del personale docente e i relativi prospetti del contingente di nomina; 

VISTO il D.M. 579 del 02.08.2018 con il quale è stato autorizzato il contingente per le assunzioni a 

tempo indeterminato del personale docente, sia per i posti comuni che per i posti di 

sostegno, per l’a.s. 2018/19;  

VISTO il prospetto elaborato dal SIDI nel quale è indicato, per ogni tipo di posto e per ciascuna 

classe di concorso, il numero massimo di assunzioni di docenti beneficiari della L.68/1999; 

CONSIDERATO CHE  che la ripartizione delle disponibilità deve essere effettuata assegnando il 50% del numero 

dei posti ai concorsi ordinari ed il 50% del numero dei posti alle graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTI i prospetti allegati al D.M. sopra citato contenenti la ripartizione dei posti per ordine di 

scuola e classe di concorso tra le varie province; 

VERIFICATA  la disponibilità relativa alla provincia di Trapani dei posti in organico di diritto per la scuola 

secondaria di 1° grado per le varie classi concorso  

 

DECRETA 

per l’a.s. 2018/19 i posti da coprire con contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente della scuola 

secondaria di 1° grado della provincia di Trapani vengono ripartiti tra la procedura concorsuale per titoli ed esami e la 

graduatoria ad esaurimento di cui alla legge 124/99 come da prospetto allegato che è parte integrante del presente 

provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- All’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale - Palermo 

- Ai Sigg. Dirigenti degli ambiti Territoriali della Sicilia  

- Ai Sigg. Dirigenti degli Istituti scolastici della provincia  

- Ai Sindacati Scuola  

- Al Sito Web  

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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