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ALLA C.A.  
 

USR SICILIA – PALERMO 
 

UFF.I - A.T. PALERMO  
 

UFF. V-  A.T. AGRIGENTO  
 

UFF. VII - A.T.  CATANIA 
 

UFF. VII – A. T. MESSINA 
 

 UFF. IX – A. T. RAGUSA 
  

UFF. X – A.T. SIRACUSA  
 

UFF. XI – A.T. TRAPANI 
 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI – LORO SEDI 
 

 ALBO – SEDE 
 
 

Oggetto: Calendario delle convocazioni per nomine a T.I. del personale docente da graduatorie di 
merito del concorso di cui al D.M. N. 85 del 01.02.2018 – D.M. 631 del 25/09/2018 - Classi di concorso 
A007 – AG55 – AW55 – AK55 – AN55 –  AM55. 
 
Si comunica che le operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato di cui all’oggetto saranno 
effettuate presso i locali di questo Ufficio, nella sala “Mancuso” sita al primo piano, secondo il seguente 
calendario:  
 
Nomine da Graduatoria di merito - D.M. 85 del 01/02/2018 
 
Giorno 22/01/2019 Ore 10:00 
 
Classe di concorso A007 – Discipline audiovisive – Posti n. 6 
Convocati dal n. 1 al n. 2 della graduatoria di merito  
 
I posti hanno sede come di seguito indicato: 
Agrigento   2 posti - Ambito 1 
Catania   1 posto - Ambito 6 
Catania   1 posto - Ambito 9 
Catania   1 posto - Ambito 10 
Messina   1 posto - Ambito 13 
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Giorno 22/01/2019 Ore 10:15 
 
Classe di concorso AG55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto 
dolce) – Posti n. 1 
Convocato candidato n. 1 della graduatoria di merito  
 
Il posto indicato ha sede a: 
Palermo 1 posto - Ambito 18 -  
 
Giorno 22/01/2019 Ore 10:30 
 
Classe di concorso AW55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto 
traverso) – Posti n. 1 
Convocato candidato n. 1 della graduatoria di merito  
 
Il posto indicato ha sede a: 
Agrigento  1 posto - Ambito 1 
 
Giorno 22/01/2019 Ore 10:45 
 
Classe di concorso AK55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(Sassofono)– Posti n. 2 
Convocati dal n. 1 al n. 2 della graduatoria di merito  
 
I posti hanno sede come di seguito indicato: 
Agrigento   1 posti - Ambito 1 
Catania   1 posti - Ambito 9 
 
Giorno 22/01/2019 Ore 11:00 
 
Classe di concorso AN55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(Violoncello)– Posti n. 3 
Convocati dal n. 1 al n. 3 della graduatoria di merito  
 
I posti hanno sede come di seguito indicato: 
Palermo   1 posto - Ambito 18 
Palermo   1 posto - Ambito 18 
Ragusa    1 posti - Ambito 24 
 
Giorno 22/01/2019 Ore 11:15 
 
Classe di concorso AM55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
(Violino)– Posti n. 3 
Convocati dal n. 1 al n. 3 della graduatoria di merito  
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I posti hanno sede come di seguito indicato: 
Agrigento   1 posto - Ambito 18 
Ragusa    1 posto - Ambito 24 
Trapani   1 posto - Ambito 27 
 
I candidati non interessati alle suddette nomine, sono pregati di trasmettere istanza di rinuncia, prima 
delle operazioni, corredata da copia di documento d’identità al seguente indirizzo e-mail: 
 usp.cl@istruzione.it. 
 
I docenti assenti e che non abbiano presentato istanza di rinunzia saranno nominati d’ufficio su una sede 
residuata dopo le nomine degli altri docenti presenti. 
I docenti inseriti in graduatoria di merito con riserva o in attesa del riconoscimento del titolo abilitante 
estero da parte del Miur e collocati in graduatoria in posizione utile hanno diritto al solo 
accantonamento numerico del posto, con scelta della sede sulla provincia residuata dopo le nomine dei 
docenti inseriti in graduatoria a pieno titolo. 
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di documento di identità in corso di 
validità e fotocopia codice fiscale.  
Per ragioni legate alla sicurezza, potranno accedere all’interno dell’Ufficio sede di 
convocazione solo i docenti convocati, chiamati secondo l’orario di convocazione. 
Se un docente non può essere presente alla nomina può delegare una persona di sua fiducia o il 
Dirigente di questo Ufficio indicando gli ambiti di interesse in ordine di preferenza. La delega dovrà 
essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale 
del docente delegante e deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 13:00 del 21/01/2019. Il delegato 
dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le assunzioni dei docenti dagli elenchi dei riservisti sono disposte sotto condizioni di sussistenza della 
riserva di cui alla Legge 68/99 a seguito di accertamento d’ ufficio. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 
D.lgs 39/93) 
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