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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 

ERRATA CORRIGE DISPONIBILITA’ E CONVOCAZIONI 

 

  

Si fa seguito alla nota prot. n. 10948 del 25.05.2020 e si comunicano le seguenti rettifiche relativa 

alla tabella delle disponibilità e dei candidati da convocare: 

- Classe di concorso A012: l’A.T. di Siracusa ha comunicato una rettifica sulla ripartizione del 

contingente tra graduatorie concorsuali e graduatoria ad esaurimento. Pertanto, vi è n. 1 

solo posto disponibile anziché n. 2 posti per la predetta provincia. Di conseguenza, il 

contingente regionale per la classe di concorso A012 è pari a n. 16 posti anziché n. 17 posti. 

- Classe di concorso A030: l’A.T. di Agrigento ha comunicato una rettifica sulla disponibilità 

dei posti. Pertanto, vi sono n. 2 posti disponibili anziché n. 3 posti per la predetta provincia. 

Di conseguenza, il contingente regionale per la classe di concorso A030 è pari a n. 9 posti 

anziché n. 10 posti. 
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- Classe di concorso A031: Sono convocati i candidati posizionati dal n. 16 al n. 20 nella 

graduatoria concorsuale di cui al D.D.G. n. 106/2016 e non come erroneamente riportato 

dalla graduatoria concorsuale di cui al D.D.G. n. 85/2018. I candidati verranno contattati 

direttamente da questo Ufficio e non dovranno utilizzare l’applicazione disponibile sul sito 

web. Resta ferma la disponibilità di n. 1 posto. 

- Classe di concorso AB24: l’A.T. di Palermo ha comunicato una rettifica sulla disponibilità 

dei posti. Pertanto, vi sono n. 0 posti disponibili anziché n. 1 posto per la predetta 

provincia. Di conseguenza, il contingente regionale per la classe di concorso AB24 è pari a 

n. 13 posti anziché n. 14 posti. 

- Classe di concorso AD24: E’ disponibile n. 1 posto nella provincia di Ragusa. Pertanto, sono 

convocati i candidati posizionati dal n. 10 al n. 15 nella graduatoria concorsuale di cui al 

D.D.G. n. 85/2018. I candidati verranno contattati direttamente da questo Ufficio e non 

dovranno utilizzare l’applicazione disponibile sul sito web; 

- Scuola dell’infanzia posto comune: l’A.T. di Palermo ha comunicato una rettifica sulla 

disponibilità dei posti. Pertanto, vi sono n. 4 posti disponibili anziché n. 5 posti per la 

predetta provincia. Di conseguenza, il contingente regionale per la scuola dell’infanzia 

posto comune è pari a n. 14 posti anziché n. 15 posti. 

Per quanto riguarda i quesiti pervenuti si richiamano integralmente le istruzioni ministeriali 

contenute nell’Allegato A. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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