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Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio 1 
Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento 
Permessi diritto allo studio 
dei docenti delle scuole Sec. di II grado 

 
 
Ai docenti individuati da procedura concorsuale 

STEM classe di concorso A041 

per la provincia di Catania 

                                                   e p.c., 

 Alle OO.SS.  

LORO SEDI 

All’USR Sicilia 

OGGETTO: Immissione in ruolo da procedura concorsuale STEM A041, le nomine in ruolo avranno 

decorrenza giuridica ed economica 01.09.2022. AVVISO DI CONVOCAZIONE per assegnazione 

della sede scolastica – Istruzioni operative. 

PREMESSA 

Si fa seguito alla nota prot. n. 10771 del 15/04/2022 dell’USR Sicilia, che si intende richiamata, 

contenente la pubblicazione degli elenchi dei docenti individuati per nomine in ruolo da graduatoria 

concorsuale STEM, classe di concorso A041 relativamente alla provincia di Catania e si comunica 

quanto segue: 

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

assunzione a tempo indeterminato avrà decorrenza giuridica ed economica dall’ A.S. 2022/23. I 

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

Le sedi disponibili sono indicate nell’allegato elenco. 

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati. I docenti convocati sono invitati a 

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

sul sito dell’Ambito Territoriale di Catania. 

 

mailto:usp.ct@istruzione.it
mailto:uspct@postacert.istruzione.it
http://www.ct.usr.sicilia.it/


 
 

 

Responsabile del procedimento: Pandolfo Noemi Carmela 

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  

2 

CONVOCAZIONE 

Con il presente avviso è convocato in modalità telematica il candidato inserito nella graduatoria 

concorsuale STEM A041 assegnato alla provincia di Catania con provvedimento dell’Ufficio 

scolastico regionale per la Sicilia prot. n. 10771 del 15/04/2021, pubblicato in pari data sul sito web 

dell’USR SICILIA. Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo, di cui all’ elenco allegato al presente 

avviso, dovranno essere indicate, secondo l’ordine di preferenza, compilando l’apposito modulo di 

scelta. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’aspirante convocato dovrà far pervenire la propria istanza mediante compilazione del modulo di 

scelta delle sedi allegato al presente avviso. Il modulo debitamente compilato, accompagnato da 

copia del documento di riconoscimento, dovrà essere inviato entro e non oltre il giorno martedì 

31.05.2022, al seguente indirizzo e-mail: usp.ct@istruzione.it. 

Si precisa che il candidato già di ruolo, in altra classe di concorso o da altra procedura concorsuale, 

che intenda accettare la nuova proposta di immissione in ruolo, dovrà compilare il modulo allegato 

anche nella parte relativa alla rinuncia al precedente ruolo.   

RINUNCIA 

Qualora il candidato intenda rinunciare alla presente proposta di immissione in ruolo dovrà fare 

pervenire allo scrivente Ufficio, con le modalità e nei termini precedentemente indicati, espressa 

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

riconoscimento.  

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

modulo suddetto nei termini indicati, assegnando la sede d’ufficio. 

Al termine delle operazioni verrà data comunicazione dell’esito alle OO.SS. e pubblicato l’esito sul 

sito web di quest’Ufficio. 

                                                                                                            Il Dirigente  

                                                                                                              Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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