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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 Unità Operativa n 3  Area III  Ufficio V 

Gestione GAE e  Reclutamento dei  

Docenti delle scuole secondarie di I e  II grado 

 

       All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

       Agli Ambiti Scolastici Territoriali della Sicilia 

Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi 
Al responsabile del sito web dell’Ufficio VII di Catania  

 

                                                    COMUNICAZIONE URGENTE 

 
OGGETTO: RETTIFICA Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie 

dei Concorsi Regionali D.D.G. /2016 e dal concorso riservato di cui al DDG 85/2018 per la scuola la scuola 

secondaria II grado, per le classi di concorso di competenza dell’Ambito  Territoriale n. VII di Catania, per l’anno 
scolastico  2019/20.       Classe di concorso A050 -  

 

 A seguito di nota pervenuta a questo Ufficio, il giorno 2 Settembre 2019, con la quale l’Ambito Scolastico 

Territoriale n.VI di Caltanissetta – Enna, comunicava la indisponibilità di un posto sulla provincia di Enna, per la classe 

di concorso A050, a causa di un provvedimento di rettifica alla mobilità 2019/2020, si rende necessario provvedere alla 

riconvocazione dei docenti già individuati giorno 21/08/2019, quali beneficiari di contratto a Tempo Indeterminato per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

Pertanto i docenti sottoelencati dovranno presentarsi giorno 5 Settembre p.v. presso i locali di questo Ambito 

Territoriale, sito in via Mascagni n.52, per riscegliere la provincia di destinazione e la relativa sede di servizio. 

Si fa presente, altresì, che la riconvocazione riguarderà i docenti già individuati dal nominativo della Prof.ssa LENTINI 

Valeria, che aveva precedentemente scelto la provincia di Enna, (sede venuta meno); 

 

               ELENCO DOCENTI RICONVOCATI con accanto la Provincia precedentemente scelta: 

 

Lentini Valeria               (ENNA) 

Gennuso Carmelita        (CALTANISSETTA) 

Petrolito Valentina         (SIRACUSA) 

Ciappa Luca                   (AGRIGENTO) 

Scianna Ilaria                 (AGRIGENTO) 

Princiotta Cariddi Sara   (CATANIA) 

Incatasciato Valeria        (RAGUSA) 

Campagnolo Giovanni    (AGRIGENTO) 

Cottone Calogero            (AGRIGENTO) 

Cammarata Rosalinda     (CATANIA) 

Libertino Odille               (TRAPANI) 

Calcara Antonio              (TRAPANI) 

Cumbo Giuseppe             (TRAPANI) 

Giallongo Salvatore         (CALTANISSETTA) 

 

 

 

                                                                          Il Funzionario responsabile  

                                                                           Dott. Luigi Gazzo  
   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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