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Area V          Palermo, 25/9/2018 

 

AVVISO 

 

Calendario delle convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019 al personale 

docente della scuola secondaria di II grado incluso nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. Classi di 

concorso non previste alla precedente convocazione del 25/9/2018. 

 

Si fa seguito al precedente calendario prot. n. 16163 del 17-09-2018 e si comunica che in data 24/9/2018 si sono 

resi disponibili dei posti relativi a classi di concorso non previste per la convocazione del giorno 25/9/2018. 

Pertanto, al fine di assicurare con la massima tempestività i docenti supplenti alle istituzioni scolastiche, si 

convocano i docenti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO delle classi di concorso di seguito 

specificate, per la stipula di EVENTUALE contratto a tempo determinato. 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE 

Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo determinato dovranno presentarsi,  muniti di un 

documento di riconoscimento valido e di codice fiscale presso l’IISS “ERNESTO ASCIONE” via Centuripe 

11  Palermo. 

 

Le nomine saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria, con priorità della scelta della sede di coloro i quali 

usufruiscono dell’art. 21 e dell’art. 33 della legge 104/92. 

La disponibilità dei posti sarà pubblicata 24 ore prima della convocazione. 

 

ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA 

Saranno individuati quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato anche i docenti inseriti 

con riserva. 

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

dell’individuazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione di non essere destinatari di una pronuncia 

definitiva sfavorevole.  

I predetti saranno destinatari di una proposta di assunzione per la stipula di un contratto con riserva e con 

clausola risolutiva. 

 

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

convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo ai fini 

dell’accettazione della proposta di assunzione a t.d.; quest’ultime deleghe saranno considerate valide se 

pervenute entro le ore 17,00 di mercoledì  26/09/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giulia.sperandeo.pa@istruzione.it  

 

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Si evidenzia che in caso di ulteriori convocazioni di docenti, di nuove disponibilità di posti, rettifica delle sedi 

disponibili e di qualsiasi altra comunicazione urgente, si procederà alla pubblicazione di specifici avvisi sul sito 

m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016657.25-09-2018

mailto:giulia.sperandeo.pa@istruzione.it
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web dell’Ufficio I Ambito di Palermo (http://www.pa.usr.sicilia.it/) .  

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

fino al giorno stesso della convocazione. 

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti. Non si procederà, pertanto, ad altre forme di 

convocazioni individuale. 

 

 

GIORNO 27 SETTEMBRE 2018 
 

ORE 12,00 

 

A003 – A008 – A009 – A015 – A017 – A018 – A037 – A045 – A047 – A049 -  A050 – A051 – AD24 – B025 

Tutti i candidati presenti nelle graduatorie ad esaurimento delle predette classi di concorso 

 

Si conferma la data di pubblicazione del prossimo calendario già fissata per il 17 OTTOBRE 2018 

Il presente calendario è pubblicato all’Albo di questo Ufficio al seguente sito: www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

 

per    Il Dirigente 

         Marco Anello 

               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  

         
 Documento firmato digitalmente  

  

http://www.pa.usr.sicilia.it/



