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Ufficio supporto alle decisioni

Alle/gli Aspiranti nelle graduatorie concorsuali e
nelle GAE
Alle/i Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Sicilia
Al Sito istituzionale
E p.c Alle OO.SS. Comparto istruzione e ricerca
e dell’Area V

Oggetto: Modifica sedi disponibili per posti di scuola dell’infanzia e le classi di concorso A010-A022-A026-A030-A045-A049-A012–B015 per le nomine in ruolo allegate alla nota prot. 7965 del
27/5/2020. Convocati da GAE.

Negli allegati A e B alla presente nota, si modificano le sedi disponibili per le nomine in
ruolo allegate alla nota di quest’Ufficio prot.7965 del 27/05/2020 allegato 4 relativamente a posti
e alle classi di concorso indicate in oggetto.
Per i convocati da GAE, considerato che per le classi di concorso-A026-A049 vi è una
riduzione delle sedi precedentemente disponibili, gli interessati qualora abbiano già prodotto
domanda, non occorre che la riproducano se la sede disponibile nell’ allegato A era stata già
espressa.
I docenti convocati per la scuola dell’infanzia, per la classe di concorso A030, B015
potranno, nel caso in cui abbiano già presentato la domanda, ripresentarla indicando in ordine di
preferenza sedi di cui all’allegato A e una sola sede dell’elenco di cui all’allegato B .
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Si allega il nuovo modulo di domanda ( allegato 2 bis) solo per i posti dell’infanzia (AAAA) e
le classi di concorso A026,A030,A049,B015 che i convocati da GAE potranno utilizzare qualora
volessero modificare le sedi già richieste o presentare la domanda secondo le nuove
disponibilità.
Il termine di scadenza per l’inoltro delle domande fissato dalla nota prot. 7965 del
27/5/2020 per le ore 23.59 del 31 maggio 2020 all’indirizzo pec uspct@postacert.istruzione.it o
peo usp.ct@istruzione.it è prorogato all’1 giugno 2020 alle ore 13.00.
La presente nota con gli allegati A e B e il nuovo modulo allegato 2 bis è pubblicata sul sito
di quest’ufficio, inviata alle istituzioni scolastiche interessate e alle OO.SS del comparto istruzione
e ricerca e dell’area V per la massima diffusione tra il personale interessato.
Per quanto non previsto dalla presente nota valgono le modalità operative indicate nella
precedente nota prot. 7965 del 27/5/2020.
Il Dirigente
Emilio Grasso
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