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AVVISO 

ISTRUZIONI OPERATIVE SCORRIMENTO NOMINE IN RUOLO DA GRADUATORIE CONCORSUALI 

A.S. 2021/2022 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI CUI ALL’AVVISO 

PROT. N. 6770 DELL’8.03.2022  

FASE PROVINCIALE - PROVINCIA DI CATANIA 

 

Facendo seguito all’avviso prot. 6770 dell’8.03.2022 dell’U.S.R. Sicilia, relativo alla pubblicazione dei 

docenti individuati per nomine in ruolo da graduatorie concorsuali per surroga relativamente alla 

provincia di Catania, si comunica quanto segue.  

Quest’Ufficio procederà all’assegnazione della sede scolastica dei docenti individuati secondo 

l’ordine di graduatoria, in relazione alle sedi disponibili indicate nell’allegato elenco ed espresse dai 

candidati nel modulo di domanda, tenuto conto di eventuali precedenze ai sensi della L. 104/92. 

Le operazioni di immissioni in ruolo relative alla fase provinciale di assegnazione delle sedi di servizio 

avverranno unicamente in modalità telematica.  

Si precisa che le nomine in ruolo, per tutti gli aspiranti individuati, avranno decorrenza giuridica 

1.09.2021 ed economica 01.09.2022.  

I docenti individuati con riserva riceveranno una proposta di nomina con clausola risolutiva. 

La mancata accettazione, di cui deve essere data comunicazione a questo Ufficio, comporterà il 

depennamento dalla relativa graduatoria di merito.  

I candidati già di ruolo, in altra classe di concorso o da altra procedura concorsuale, dovranno fare 

pervenire, entro il termine di seguito indicato, la rinuncia al precedente ruolo qualora intendano 

beneficiare della nuova assunzione disposta per effetto della presente procedura, fermo restando 

che gli stessi continueranno a prestare servizio nella scuola di attuale titolarità fino alla fine del 

corrente anno scolastico.  

U.O.B. n. 3 
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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. 

CONVOCATI  

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i candidati assegnati alla provincia di 

Catania con provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia prot. n. 6770 dell’8.03.2022, 

pubblicato in pari data sul sito web dell’USR. 

Si riportano di seguito i docenti assegnati alla scuola primaria, e secondaria di II grado, che devono 

intendersi convocati telematicamente per l’assegnazione della sede di servizio. 

CLASSE DI 

CONC./TIPO 

POSTO 

CANDIDATO PROCEDURA POSIZIONE 

ADEE SACCO VINCENZA DD N. 1546/2018 348 

ADEE MONTALBANO FEDERICA DD N. 1546/2018 351 

EEEE PARZIANO ANGELA DD N. 1546/2018 116 

EEEE GIGLIA CHIARA DD N. 1546/2018 124 

EEEE CARLINO ROSSELLA DD N. 1546/2018 141 

ADSS CATALANO MARIA RITA DDG 85/2018 300 

ADSS ARENA MARIA GRAZIA DDG 85/2018 302 

ADSS CUCÈ LINDA DDG 85/2018 308 

 

SEDI DISPONIBILI 

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo, già pubblicate sul sito di questo Ufficio 

www.ct.usr.sicilia.it  in data 24.02.2022, dovranno essere indicate, secondo l’ordine di preferenza, 

compilando l’apposito modulo di scelta predisposto per ciascuna classe di concorso. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
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Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza mediante compilazione del modulo 

di scelta delle sedi allegato al presente avviso.  

Il modulo debitamente compilato in ogni sua parte, accompagnato da copia del documento di 

riconoscimento, dovrà essere inviato entro e non oltre giorno 18 marzo 2022 ore 23.59, al seguente 

indirizzo e-mail: uspct@postacert.istruzione.it  

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 

nell’oggetto della mail i seguenti dati: NOMINA IN RUOLO PER SCORRIMENTO - COGNOME NOME 

– CLASSE DI CONCORSO  

L’aspirante dovrà 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.  

Ove il predetto modulo venga compilato senza espressione di preferenza alcuna o con espressione 

di un numero limitato di sedi già assegnate ad altri candidati, si procederà alla nomina d’ufficio. 

I candidati già di ruolo, in altra classe di concorso o da altra procedura concorsuale, che intendano 

accettare la nuova proposta di immissione in ruolo, dovranno compilare il modulo allegato anche 

nella parte relativa alla rinuncia al precedente ruolo.  

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. 

 

RINUNCIA 

I candidati che intendano rinunciare alla presente proposta di immissione in ruolo dovranno fare 

pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica uspct@postacert.istruzione.it entro 

il medesimo termine di presentazione delle istanze (ore 23.59 del 18/03/2022), espressa 

dichiarazione di rinuncia munita di firma autografa e accompagnata da copia di un documento di 

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

relativa graduatoria di merito. 

In assenza della rinuncia si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante che non abbia inviato il 

modulo suddetto nei termini indicati, assegnando una delle sedi residue.  

 

PRECEDENZE  

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che 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. 

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

territorio della provincia.  

Coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti 

prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere 

dichiarato nel modello di delega, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le 

tabelle di viciniorietà della Provincia di Catania. 

Si precisa che i suddetti diritti di precedenza per la scelta della sede saranno riconosciuti solo se 

risulteranno documentate le condizioni di cui all’art. 13, punti III e IV del CCNI sulla mobilità del 

personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. 

 

ESITI DELLE OPERAZIONI  

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

termine delle attività di assegnazione della sede.  

 

ANNOTAZIONI  

Tutte le comunicazioni relative alle supplenze della provincia di Catania avverranno tramite 

pubblicazioni sul sito dell’Ufficio VII Ambito territoriale di Catania https://ct.usr.sicilia.it/  

Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, 

lo stato delle pubblicazioni. 
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Il Dirigente 

Emilio Grasso 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA   PALERMO 

ALLE OO.SS SCUOLA        LORO SEDI  

Al Sito Istituzionale        SEDE  
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