m_pi.AOOUSPCT.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015181.31-08-2022.h.17:40

U.O.B. n. 3
Ufficio I Organici, Mobilità, Reclutamento
personale ATA e Scuola dell’Infanzia

AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO – CLASSE DI CONCORSO A011 - PROCEDURA CONCORSUALE DI CUI AL D.D. 499/2020
MODIF. CON D.D. N. 23/2022
FASE SCELTA DELLE SEDI – ISTRUZIONI OPERATIVE
Facendo seguito agli avvisi dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 25491 del 29.08.2022 e prot. n. 25762
del 31.08.2022, si comunica che i candidati utilmente individuati per le nomine in ruolo come da
elenco sotto riportato, sono convocati per la scelta della sede secondo le modalità indicate nel
presente avviso. 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, tenuto conto di eventuali precedenze ai sensi della Legge 104/92.
Le assunzioni a tempo indeterminato avranno decorrenza giuridica dall’1/9/2022 ed economica
dall’effettiva presa di servizio.
I docenti individuati con riserva riceveranno una proposta di nomina con clausola risolutiva
ASPIRANTI CONVOCATI
Sono convocati i seguenti aspiranti:
- CATALANO GABRIELLA
- CAVALLI MARTINA AGATA
- GRASSO AGNESE
- MANGANO MARIA RITA
- SANTANGELO ANGELO
- MARIA SCAVONE ROSSANA
- SPITALERI SIMONA
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
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Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi,
muniti di un documento di riconoscimento valido e di codice fiscale, in data 1.09.2022 presso
questo ufficio sito in Via Pietro Mascagni n° 52 alle ore 12:00.

ASSEGNAZIONI D’UFFICIO
Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non si presenteranno
entro i termini previsti, l’ufficio procederà all’assegnazione della sede di ufficio sui posti residuati.
PRECEDENZE
Si comunica che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, le persone
individuate con il presente avviso che si trovassero in tale situazione dovranno presentare la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,
6 e 7, della legge 104/1992.
SEDI DISPONIBILI
Le sedi disponibili vengono pubblicate nel sito di quest’ufficio www.ct.usr.sicilia.it in allegato al
presente avviso.
ULTERIORI INDICAZIONI
La mancata accettazione della provincia assegnata comporterà il depennamento dalla relativa
graduatoria di merito.
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.
Gli interessati potranno ricevere le notizie relative alla procedura sul sito internet di quest’ufficio
www.ct.usr.sicilia.it
Il Dirigente
Firmato digitalmente
da GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

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