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 Ai Docenti individuati per surroga 

immissioni in ruolo da graduatorie 

concorsuali per la Provincia di 

Catania 

Alle    OO.SS della scuola 

 Ai Dirigenti Scolastici della città 

metropolitana di Catania 

E, p.c. Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia – Ufficio IV 

 

 

 

PREMESSA 

Con Nota prot. 6525 del 20/03/2021, la Direzione Generale dell’USR Sicilia, rettificando 

precedente provvedimento, ha effettuato le nomine per surroghe nella classe di concorso A050 

Scienze  Naturali, Chimiche e Biologiche, assegnando in provincia di Catania due docenti. 

Per tale classe di concorso questo Ufficio procederà all’assegnazione della sede scolastica dei 

docenti individuati secondo l’ordine di graduatoria, in relazione alle sedi disponibili indicate di 

seguito ed espresse dai candidati nel modulo di domanda, tenuto conto di eventuali precedenze ai 

sensi della L. 104/92.  

Le assunzioni a tempo indeterminato avranno decorrenza giuridica dall’a.s. 2020/21 ed economica 

dall’a.s. 2021/22. I docenti individuati con riserva riceveranno una proposta di nomina con 

clausola risolutiva. 

 

Oggetto: Immissioni in ruolo da procedure concorsuali per surroga del personale docente con 

decorrenza giuridica a.s. 2020/21 ed economica a.s. 2021/22 - AVVISO DI 

CONVOCAZIONE per assegnazione della sede scolastica  CDC A050 – ISTRUZIONI 

OPERATIVE. 
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PRESENTAZIONE ISTANZE E ASSEGNAZIONE SEDE 

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i predetti candidati inseriti nelle 

graduatorie concorsuali e sotto indicati, che sono invitati a trasmettere alla seguente casella di 

posta elettronica reclutamentocatania@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 del 

24/03/2021, il modulo excel allegato al presente avviso per l’assegnazione della sede di servizio.  

I candidati dovranno restituire nel medesimo formato MS Excel il modulo allegato, 

debitamente compilato, unitamente a copia di documento d’identità. (Si consiglia l’utilizzo 

del software MS Excel per la compilazione in quanto l’apertura del file con altro software 

potrebbe comportare un’alterazione del modello stesso). 

I candidati avranno cura altresì di indicare nell’oggetto dell’email i seguenti dati:  NOME – 

COGNOME – A050. 

L’aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili e indicare eventuali titoli di 

precedenza ai sensi degli artt. 21 o 33 della legge 104/1992, secondo le modalità indicate nel 

paragrafo dedicato alle precedenze.  

Il modello contiene anche la delega all’accettazione al Dirigente dell’Ambito Territoriale. 

In caso di mancato inoltro del modulo di domanda per la scelta della sede, si procederà a 

nominare d’ufficio l’aspirante assente assegnando l’ultima sede residua. 

Analogamente si procederà nel caso di mancato inoltro di espressa rinuncia. 

DOCENTI CONVOCATI: 

TROPEA MARIA             POSIZIONE 60 DD 85/2018 

TIMPANARO ANGELA   POSIZIONE 62 DD 85/2018 

SEDI DISPONIBILI: 
CTIS04800E    ISTITUTO MAJORANA           DI  SCORDIA 
CTIS024002    ISTITUTO DALLA CHIESA      DI  CALTAGIRONE 
   
   

RINUNCE 

I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire la rinuncia  al seguente 

indirizzo di posta elettronica reclutamentocatania@istruzione.it entro il medesimo termine di 

presentazione delle istanze (ore 23.59 del 24/03/2021). 
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mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/
mailto:reclutamentocatania@istruzione.it
mailto:reclutamentocatania@istruzione.it


 
 

 

Via Pietro Mascagni n° 52 – 95131 Catania - Tel. 0957161111 - C.F.: 80008730873 - C.U.F.E.: EH6EEV  

E-mail: usp.ct@istruzione.it - PEC: uspct@postacert.istruzione.it - www.ct.usr.sicilia.it  

3 

La mancata accettazione della sede assegnata, anche d’ufficio,  comporterà il depennamento dalla 

relativa graduatoria di merito. 

 

PRECEDENZE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 

In merito alla precedenza per la scelta della sede, si riporta quanto previsto al punto A.6 

dell’allegato A - istruzioni operative finalizzate alle nomine: “A.6 L’assegnazione della sede è 

assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 

21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene 

riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del 

personale di ruolo”. 

Per quanto sopra premesso, gli aspiranti che beneficiano della precedenza ai sensi della L. 104/92 

dovranno indicarlo nel modulo di domanda, allegando la documentazione necessaria per il 

riconoscimento della stessa. 

Si precisa che coloro che chiedono di beneficiare della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7, L. 

104/92 sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della 

persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di 

viciniorità della provincia di Catania. 

I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n.104/92 potranno scegliere, invece, su tutto 

il territorio della provincia. 

 

ESITI DELLE OPERAZIONI  

Gli esiti delle operazioni verranno resi disponibili, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ufficio 

www.ct.usr.sicilia.it,  al termine delle attività di attribuzione della sede.  

 

ANNOTAZIONI  

I docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato all’atto dell’accettazione della sede 

scolastica dovranno necessariamente rinunciare al contratto a tempo indeterminato già in atto. I 

predetti docenti per l’a.s. 2020/21 continueranno a prestare regolarmente servizio nelle attuali 

sedi. 
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I docenti con contratto a tempo determinato continueranno a prestare regolarmente servizio nelle 

attuali sedi, fino alla scadenza del relativo contratto. 

Si precisa che non saranno inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli 

interessati. 

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati che sono invitati a verificare 

giornalmente e accuratamente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni sul sito 

dell’Ambito Territoriale di Catania (www. ct.usr.sicilia.it). 

 

 

  

Il Funzionario 

Rosita D’Orsi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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