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AVVISO 

 AVVISO PUBBLICAZIONE PROPOSTE DI ASSUNZIONE PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06/2020 A.S. 2020/2021 - PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA 

PRIMARIA DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) pubblicate il 24/7/2020 Prot. 11397 e 

succ.rett. e da GPS SCUOLA PRIMARIA 1^ FASCIA pubblicate il 2/9/2020 prot. 13545e succ. rett. su 

posti COMUNI e SOSTEGNO SENZA TITOLO CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DALLA 

DATA DI EFFETTIVA PRESA DI SERVIZIO.  

 

Con riferimento agli avvisi di convocazione degli aspiranti inclusi nella GAE di scuola primaria e 

nelle GPS 1^ fascia primaria si pubblicano gli esiti delle proposte di assunzione per la stipula di 

contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2021 alle dipendenze del Ministero 

dell’Istruzione - con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio - del 

personale docente della scuola primaria incluso nelle GAE di posto comune della provincia di 

Catania pubblicate con atto prot. 11397 del 24/07/2020 e successive rettifiche, e nelle GPS 1^ 

primaria fascia pubblicate il 2/9/2020 prot. 13545 e succ. rett. accettate in base alle domande 

acquisite agli atti dell’Ufficio.  

Nell’allegato al presente avviso sono indicate in relazione alle singole posizioni degli aspiranti le 

istituzioni scolastiche di assegnazione a fianco di ciascun nominativo. 

Si pubblicano contestualmente anche le rettifiche a precedenti assegnazioni.  

Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere immediatamente servizio presso l’Istituzione 

scolastica di assegnazione dell’incarico a tempo determinato; all’atto dell’assunzione in servizio il 

Dirigente Scolastico stipulerà con l’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato. 
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Nei confronti del personale che risulti inserito con riserva nelle GAE, come da specifica indicazione 

apposta a fianco del relativo nominativo della graduatoria , la presente proposta di assunzione a 

tempo determinato viene formulata dal Ministero dell’Istruzione con riserva, stante la pendenza di 

ricorso giurisdizionale afferente alla connessa procedura di reclutamento e il provvedimento allo 

stato favorevole al ricorrente. Pertanto, a cura del Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica di 

assegnazione andrà apposta al contratto individuale di lavoro la seguente clausola: il presente 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato viene stipulato con riserva, 

stante la pendenza di ricorso giurisdizionale afferente alla connessa procedura di reclutamento e il 

provvedimento allo stato favorevole al lavoratore. Il Ministero dell’Istruzione fa pertanto riserva di 

procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 25, comma 5 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, in caso di sopravvenienza di 

provvedimento favorevole all’Amministrazione, in corso ovvero all’esito del giudizio di cui trattasi. 

Il presente atto pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito www.ct.usr.sicilia.it ha valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge, precisando che nessun altra comunicazione verrà effettuata 

dallo scrivente Ufficio agli interessati e alle Istituzioni scolastiche interessate. 

 

                                                                                              Il Dirigente  

                                                                                                                               Emilio GRASSO 
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