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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 scuole secondarie di I e II Grado.  
 
  Catania, 21/03/2019 

            
                                                                                                                   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: Rettifica ed integrazione, 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. 

 

 

 

 A parziale rettifica ed integrazione alla nota prot. n. 3915 del 19/03/2019, riguardante il Calendario delle 

convocazioni per l’assunzione a tempo determinato e l’ammissione al 3° anno del percorso FIT dei docenti 

inclusi nelle graduatorie di merito del concorso GMRE – DDG n. 85/2018, in particolare per le classi di 

concorso A048 e A049, si precisa che sono da intendersi convocati gli aspiranti inclusi nella suddetta 

graduatoria, con Riserva (N.) Legge 68/1999. 

Infatti, per i posti disponibili nelle province di Agrigento e Trapani, si procederà all’eventuale 

conferimento di nomina, ai docenti beneficiari di riserva N. (Legge 68/1999). 

 
  

 

 
                                                       Il Funzionario 

                                                        Dott. Luigi Gazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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