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Agli aspiranti nelle graduatorie concorsuali  

 

Agli Aspiranti nelle GAE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

 

E, p.c. 

Alle OO.SS. Comparto istruzione e ricerca  

 

 

Oggetto: 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 – PUBBLICAZIONE 

ASSEGNAZIONE PROVINCIA AI CANDIDATI E ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 

DELL’APPLICATIVO PER LA SCELTA DELLE SEDI SCOLASTICHE PER LA PROVINCIA 

ASSEGNATA. Scadenza per la scelta della sede ore 17:00 del 03/06/2020 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 10948 del 25.05.2020 e si pubblicano gli elenchi relativi alle 

assegnazioni alle province dei candidati in base all’ordine di preferenza espresso utilizzando 

l’applicativo online. 

Si fa presente che l’art. 3 c. 4 del D.M. n. 12 del 18.05.2020 prevede che l’assegnazione delle sedi 

avverrà sui posti – risultanti al sistema informativo – che per, effetto delle cessazioni dal servizio di 

cui all’art. 14, comma 7 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, sono vacanti e disponibili per 

l’intero anno scolastico 2019/2020, ovvero presenti anche nell’organico relativo all’anno scolastico 

2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche 

dell’anno scolastico 2020/2021. 
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L’assegnazione a sedi relative alle dotazioni organiche dell’anno scolastico 2020/2021 è da 

considerarsi in via residuale rispetto alle sedi dei posti disponibili per quota 100 e potrà avvenire 

in caso in incapienza di quest’ultimi ed esclusivamente per il differenziale relativo alla 

contrazione di organico. 

Gli Ambiti Territoriali pubblicheranno le sedi disponibili distinguendo i posti derivanti d a quota 

100 e i posti relativi alle dotazioni organiche 2020/21 che come già evidenziato potranno essere 

utilizzati in via residuale. 

Le nomine in ruolo avranno decorrenza giuridica 2019/2020 ed economica 2020/2021. 

I candidati potranno trasmettere l’ordine di preferenza delle sedi scolastiche disponibili nella 

provincia assegnata utilizzando le apposite funzioni on-line rese disponibili. 

Si allegano alla presente gli elenchi, per ciascuna provincia, delle sedi disponibili per ciascuna 

classe di concorso. 

Di seguito sono riportati i link per la trasmissione telematica dell’istanza, con il corrispondente 

indirizzo di posta elettronica a cui inviare la copia PDF dell’istanza, unitamente a una copia di un 

documento d'identità in corso di validità, della copia del codice fiscale e della eventuale 

documentazione attestante il beneficio della Legge 104/92: 

AGRIGENTO: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/114431/newtest/Y/lang/it  

 usp.ag@istruzione.it 

CALTANISSETTA: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/647648/newtest/Y/lang/it  

 usp.cl-en@istruzione.it 

CATANIA: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/893491/newtest/Y/lang/it  

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/114431/newtest/Y/lang/it
mailto:usp.ag@istruzione.it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/647648/newtest/Y/lang/it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/893491/newtest/Y/lang/it


  

 

Dirigente: 

Riferimenti: Renato Tuttoilmondo – 0916909245 – renato.tuttoilmondo@istruzione.it 

  

 

 

3 

 

 usp.ct@istruzione.it 

MESSINA: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/712776/newtest/Y/lang/it  

 usp.me@istruzione.it 

 

 

PALERMO: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/448227/newtest/Y/lang/it  

 usp.pa@istruzione.it 

RAGUSA: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/268726/newtest/Y/lang/it  

 usp.rg@istruzione.it 

SIRACUSA: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/545199/newtest/Y/lang/it 

 usp.sr@istruzione.it 

TRAPANI: 

 http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/112967/newtest/Y/lang/it  

 usp.tp@istruzione.it 

Alle suddette funzioni si accede utilizzando come identificativo il proprio codice fiscale. 

A completamento della trasmissione telematica dell’istanza, il candidato dovrà generare entro e 

non oltre le ore 17:00 del 03/06/2020, il file PDF contenente copia dell’istanza trasmessa. 

ATTENZIONE: Il file dovrà essere generato necessariamente entro le ore suindicate in quanto 

successivamente l'applicazione non sarà più disponibile. 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/712776/newtest/Y/lang/it
mailto:usp.me@istruzione.it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/448227/newtest/Y/lang/it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/268726/newtest/Y/lang/it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/545199/newtest/Y/lang/it
http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/112967/newtest/Y/lang/it
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Il file PDF, unitamente agli allegati, dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 17.00 del 03/06/2020, esclusivamente con messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) 

all’indirizzo dell’Ufficio di Ambito Territoriale corrispondente alla provincia assegnata, utilizzando il 

seguente oggetto: 

SCELTA SEDE PER IMMISSIONE IN RUOLO DOCENTI SU POSTI "QUOTA 100" - Codice Fiscale. 

Tutte le dichiarazioni personali contenute nell’istanza e nella documentazione allegata si 

considereranno rese sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000.  

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità difformi da 

quella sopra descritta o pervenute successivamente al termine delle ore 17 del 3 giugno 2020.  

La presente nota dovrà essere pubblicata in data odierna sui siti degli Ambiti Territoriali.  

Si invitano gli Ambiti Territoriali ad acquisire anche l’ordine di preferenza delle sedi relative agli 

aspiranti delle GAE da convocare in modo da concludere tutte le operazioni entro l’8 giugno 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Stefano Suraniti 
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