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U.O.B. n. 3
Uffici I – II – III - IV

AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO DALLE G.A.E. A.S. 2021/22
ASSEGNAZIONE SEDI

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 15232 del 27.07.2021, si pubblicano in allegato
al presente avviso gli esiti della fase di assegnazione sede per i candidati inseriti nelle Graduatorie
ad Esaurimento (GAE) di ogni ordine e grado di questa Provincia, come da Decreto di pubblicazione
protocollo n°14774 del 20.07.2021, utilmente individuati dalla citata nota n. 15232 del 27.07.2021.

Si precisa che per le assegnazioni di sede scolastica ai candidati individuati per l’assunzione a tempo
indeterminato di scuola primaria – posto comune – seguirà ulteriore avviso di questo ufficio, a
seguito di rielaborazione da parte dell’USR per la Sicilia della Fase 1 “Assegnazione candidatiprovincia”, come da avviso dell’USR prot. n. 19850 del 30.07.2021.
Pertanto si comunica ai candidati interessati, aspiranti alle nomine di scuola primaria - posto
comune, che eventuali assegnazioni di sede pervenute via mail all’indirizzo elettronico non
dovranno essere prese in considerazione.
Si precisa altresì che l’elenco del personale docente individuato per l’immissione in ruolo da GAE è
esclusivamente quello indicato nell’elenco allegato al presente avviso, indipendentemente da
eventuali comunicazioni ricevute dal gestore sulla propria casella di posta.

Gli aspiranti destinatari di una proposta a tempo indeterminato dovranno prendere contatto
direttamente con l’Istituzione scolastica di assegnazione. Eventuali rinunce dovranno essere
tempestivamente trasmesse direttamente a questo ufficio ed all’Istituzione scolastica di
assegnazione.
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