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Area 5                                                                                      

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio IV                                                         

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Palermo e provincia                                                                                                                

Alle OO.SS. della scuola 

Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I  

Palermo 

 

 

OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie ad 

esaurimento  per la cdc B003  LABORATORI DI FISICA, per l’anno scolastico  2018/2019. 

                                                                 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo indeterminato per i 

docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento  per la cdc B003  LABORATORI DI FISICA, per l’anno 

scolastico  2018/2019. 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi,  muniti di un documento di riconoscimento valido e di 

codice fiscale presso presso l’U.R.P. dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo, Via  San Lorenzo, 312/G, 

piano terra.  

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di 

convocazione. 

Si precisa infine che gli aspiranti inseriti nelle GAE con riserva a seguito di pronuncia cautelare, all’atto 

dell’individuazione dovranno presentarsi con copia della pronuncia giudiziale. 

Qualora il provvedimento giurisdizionale preveda anche la stipula del contratto, sarà prevista la stipula 

di un contratto con riserva e con clausola risolutiva; in caso diverso, sarà accantonato un posto. 

I predetti aspiranti, all’atto dell’individuazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di non essere 

destinatari di una pronuncia definitiva sfavorevole 

Si invitano tutti gli aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio I Ambito di Palermo 

per prendere visione di eventuali variazioni o aggiornamenti urgenti. 

 

GIORNO 27 AGOSTO 2018: 

ORE 9,30 
 

00001 MARINO GUIDO (CON RISERVA) 

00002 SPATARO ROBERTO (CON RISERVA) 

Per eventuale nomina a scorrimento: 
00003 RISO SALVATORE (CON RISERVA) 

00004 BONGIOVANNI SALVATORE  

 

Per    Il Dirigente 

         Marco Anello 

               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  

         Documento firmato digitalmente  
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