
                                               

                                               

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Dott.Gazzo Luigi tel. 0957161148 e-mail: luigi.gazzo.ct@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria:  Minissale Carlo tel. 0957161316 e-mail: carlo.minissale.ct @istruzione.it 

-------------------------------------- 

Via P. Mascagni, 52 – 95131 Catania – C.F. 80008730873 
Tf: 095/7161111 – C.U.F.E.: BOTSGN 

PEC: uspct@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.ct@istruzione.it – htpp://www.ct.usr.sicilia.it 
Pag. 1 di 2 

 

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 scuole secondarie di I e II Grado.  
 
  Catania, 19/03/2019 

            
                                                                                                                   Ai Docenti interessati – Loro Sedi  

                                                                                                          All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

                                                                                                                          Agli Ambiti Territoriali della Sicilia  

Alle OO.SS. della scuola 

Al Responsabile del Sito Istituzionale dell’A.T. n. VII di CT. 
 

 

Oggetto: Calendario delle convocazioni per l’assunzione a tempo determinato e l’ammissione al 3^ anno 

percorso FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie di merito Concorsi Regionali (GMRE) - DDG n. 85 del 1° 

febbraio 2018 per la scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso di competenza dell’Ambito 

territoriale n. VII di Catania, per l’anno scolastico 2019/2020. Classi di concorso: A048 – A049 – B012. 

Riconvocazione cdc AD24 e B020.  

 
 Si rende noto il calendario delle convocazioni per l’assunzione a tempo determinato e l’ammissione al 3^ anno 

percorso FIT, con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2019/20, secondo quanto previsto dal D.M. del 25 

settembre 2018, n. 631, dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi Regionali (GMRE) - DDG n. 85 del 

1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso di competenza dell’Ambito 

territoriale di Catania, pubblicate entro il 31/12/2018.  

Il presente calendario attua le disposizioni contenute nel D.M. n. 631 del 25/09/2018, nella nota MIUR n. 42322 

del 26/09/2018 e nella nota della Direzione Generale USR Sicilia prot. n. 41469 del 09/11/2018.  

Per gli effetti dell’art.8, co. 2 del nuovo C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente sottoscritto in data 

31.12.2018, così come precisato dalla circolare dell’USR per la Sicilia del 14.1.2019, i destinatari della proposta 

di assunzione effettueranno la scelta della provincia e non più dell’Ambito. A tal fine, con il presente calendario 

viene altresì indicata la disponibilità dei posti per provincia delle classi di concorso interessate alle operazioni.  

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad altre forme di 

convocazioni individuali.  

Gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti di 

assunzione in previsione di eventuali rinunce; il presente avviso quindi non comporta proposta di reclutamento, 

ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successiva procedure.                      
 Saranno altresì nominati d’ufficio su una sede residuata dopo le nomine i docenti assenti e che non abbiano 

fatto pervenire istanza di rinuncia secondo le modalità di seguito precisate. 

 I docenti già avviati al percorso FIT in seguito ad accettazione di nomina annuale per classe di concorso resa 

disponibile entro il 31.08.2018 avranno la possibilità di accettare un’ulteriore nomina FIT per altra classe di 

concorso tra quelle pubblicate successivamente al 31.08.2018. In tal caso dovranno rinunciare, per iscritto, al 

primo percorso FIT rimanendo in servizio fino al 31.08.2019. Tali docenti non saranno confermati in ruolo alla 

data dell’01.09.2019 nella classe di concorso del primo FIT e potranno iniziare le attività per il secondo 

percorso FIT scelto. 

A seguito di ripubblicazione delle graduatorie definitive GMRE del 2018, dopo le rettifiche e/o depennamenti, 

relative alle classi di concorso AD24 e B020, si rende necessario procedere alla riconvocazione degli aspiranti 

già nominati prima del 31/08/2018, al fine di riscegliere la sola provincia di assegnazione in virtù della diversa 

collocazione di posizione nella nuove graduatorie ripubblicate. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 Si procederà, contestualmente, alla revoca delle individuazioni relative agli aspiranti nominati con riserva,  con 

accantonamento del posto, a seguito di cancellazione dalle graduatorie medesime. 

 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE  
Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo determinato e ammissione al 3^ anno FIT 

dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido e di codice fiscale presso: l’IISS 

“Vaccarini” via Orchidea n. 9 Catania. 
 

DELEGHE  
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di 

convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio VII– Ambito Territoriale di Catania ai fini 

dell’accettazione della proposta di assunzione, specificando la provincia scelta secondo un ordine di preferenza 

tra le sedi disponibili. Le deleghe al Dirigente dell’Ufficio VII saranno considerate valide se pervenute almeno 2 

giorni prima della data di convocazione al seguenti indirizzo e-mail: carlo.minissale.ct@istruzione.it  

RINUNCE  
I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi e-mail 

carlo.minissale.ct@istruzione.it ,le rinunce all’assunzione.  

Al fine del conferimento delle nomine, saranno prese in considerazione solo le rinunce pervenute entro il 

termine delle operazioni, per procedere allo scorrimento delle graduatorie. In assenza della rinuncia si procederà 

a nominare d’ufficio l’aspirante assente su una sede residuata dopo le nomine. 

 

 

GIORNO 25 MARZO 2019 – IISS “Vaccarini” Via Orchidea n. 9 Catania 
Individuazione da Concorsi Regionali (GMRE) - DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 

 

ORE 9,00: AD02 cdc A048 (Scienze Motorie e Sportive II grado) 
Convocati: da posto 1 a posto 15 in graduatoria 

Posti: 8 - Agrigento (5); Trapani (3) 

 

Ore 10,00: AD02 cdc A049 (Scienze Motorie e Sportive I grado) 

Convocati: dal n. 1al n. 20 

Posti: 9 - Agrigento (2); Palermo (3); Trapani (4); 

 

Ore 10,30: cdc B012 (Lab. di di Scienze e tecn. Chimiche e Microbiologiche) 

Convocati: Tutti gli aspiranti inclusi in graduatoria 

Posti: 19 – Agrigento (3); Catania (1); Messina (11); Ragusa (3); Trapani (1).  

 

Ore 12,00 cdc AD24 

Riconvocazione dei docenti: Curatola Maria Irene e Mancuso Sandra 

 

Ore 12,30 cdc B020 

Riconvocazione di tutti i docenti già nominati il 31/08/2018 

 
                                                       Il Funzionario 

                                                        Dott. Luigi Gazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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