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  AL DIRETTOE GENERALE  
  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
               PALERMO  
  AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
  ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  
  STATALI  DELLA PROVINCIA               LORO SEDI 
                                                               AGLI UFFICI SCOLASTICITERRITORIALI 
                LORO SEDI  
                   ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI 
         DEL COMPARTO SCUOLA                      LORO SEDI 
         ALLA STAMPA LOCALE                                  SEDE 
                                                              ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SEDE 
         ALL’ALBO -                                                      SEDE 
 
 
OGGETTO:Calendario delle operazioni per l’avvio a.s. 2010/11 relative al 
            Personale docente, educativo ed A.T.A.      
 
        Si comunica, al fine della massima diffusione tra il personale interessato, il 
calendario delle operazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2010/11 relativo al pesonale in 
oggetto: 
         SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA           

13 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 

18 agosto 2010 Termine presentazione eventuali reclami avverso graduatorie provvisorie 
                         utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;  

18 agosto 2010 Invio posti disponibili alle scuole e alle organizzazioni sindacali;  

20 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
                         Sc. dell’Infanzia; 
 



 21 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
                         Sc. Primaria; 

21 agosto 2010 Termine presentazione eventuali osservazioni sui posti disponibili da parte 
    delle scuole;                                                                                                   

23 agosto 2010 Pubblicazione decreto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 
    interprovinciali Sc. dell’Infanzia; 
  
24 agosto 2010 Pubblicazione decreto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali Sc.
   Primaria; 
 
25 agosto 2010 Pubblicazione decreto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie interprovinciali
    Sc. Primaria; 
 
27 agosto 2010 Pubblicazione posti disponibili per nomine a tempo determinato;  
  
             
 SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

18 agosto 2010 Invio posti disponibili alle scuole e alle organizzazioni sindacali;  

18 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 

23 agosto 2010 Termine presentazione eventuali reclami avverso graduatorie provvisorie 
                         utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;  

23 agosto 2010 Termine presentazione eventuali osservazioni sui posti disponibili da parte 
    delle scuole;                                                                                                   

25 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
                         Sc. Media I grado; 
 
 25 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
                         Sc. Media II grado; 

  
30 agosto 2010 Pubblicazione decreto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 
    interprovinciali Sc. Media I e II grado; 
 
30 agosto 2010 Pubblicazione posti disponibili per nomine a tempo determinato Sc. Media I e II
    grado.  
 
 PERSONALE A.T.A.  

19 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie; 

23 agosto 2010 Termine presentazione eventuali reclami avverso graduatorie provvisorie 
                         utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;  

23 agosto 2010 Invio posti disponibili alle scuole e alle organizzazioni sindacali;  



25 agosto 2010 Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
                          
27 agosto 2010 Pubblicazione decreto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed 
    interprovinciali;  
 
27 agosto 2010 Pubblicazione posti disponibili per nomine a tempo determinato.  
 
 
N.B.  Ulteriori informazioni relative al calendario verranno comunicate stesso mezzo 

da quest’ ufficio.  
    
 
 
 
       f.to           IL DIRIGENTE 
 Il Coll. Amm.vo                 (Antonio Gruttadauria)  
 (Salvatore Puccio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


