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AVVISO 

 

Avviso relativo alle operazioni di scelta della sede per i docenti destinatari di nomina a tempo 

indeterminato inseriti a PIENO TITOLO nelle Graduatorie ad Esaurimento. Posti disponibili quota 

100 a. s. 2019/2020. 
 

Ai sensi di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 12 del 18/05/2020, recante disposizioni concernenti le 

operazioni di assunzione a tempo indeterminato ( art. 1, comma 18-quarter Decreto Legge n. 126/2019, 

convertito nella Legge n. 159/2019) e facendo seguito alla nota dell’USR Sicilia 10948 del 25 maggio 2020, 
 

SI RENDE NOTO 

 
 

Che le operazioni di scelta della sede per i docenti individuati quali destinatari di nomina a tempo 

indeterminato, inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola secondaria di I e II grado, in 

considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, avverranno in modalità telematica come di seguito indicato. 
 

I candidati inseriti a pieno titolo nelle GaE, individuati nell’Allegato 1, sono invitati a manifestare la scelta 

della sede , ove saranno assegnati con decorrenza giuridica dall’1/09/209 ed economica dall’1/09/2020. 
 

Gli aspiranti individuati, entro il 31 maggio  p.v. , compileranno l’allegato MODELLO ( in base all’ordine 

scuola ) contenente le manifestazioni di scelta della sede di servizio, ai fini della successiva assegnazione da 

parte di questo Ufficio. 
 

Tale MODELLO allegato, accompagnato dalla fotocopia del documento di riconoscimento valido e del 

codice fiscale, dovrà essere trasmesso entro la suddetta data via PEO ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 

Scuola Secondaria I° e II° grado:          sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it 
 

In caso di non espressione della scelta della sede, entro i termini sopraindicati, si fa presente che si procederà 

ad assegnazione della sede d’ufficio. 
 

In caso di rinuncia, gli aspiranti sono pregati di comunicarlo urgentemente alle e-mail sopra indicate, 

allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
 

Si precisa che la precedenza di cui alla L. 104/92 opera ai fini della scelta della sede, pertanto dovrà essere 

allegata tutta la documentazione attestante il diritto richiesto. 

 

Terminate le operazioni di assegnazione delle sedi, sarà inviata all’indirizzo mail indicato dall’aspirante una 

proposta di assunzione, con specificata la sede assegnata. La proposta accettata mediante sottoscrizione 

dovrà essere restituita telematicamente firmata e corredata da un documento di riconoscimento entro 

le 24 ore successive alla ricezione. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di quest’Ufficio http://www.rg.usr.sicilia.it ed ha, a tutti 

gli effetti di legge, valore di individuazione degli aspiranti per la proposta di nomina ai fini della 

stipula dei contratti a tempo indeterminato.  
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  Ragusa 29/05/2020                                                                                                              

 

             La  Dirigente 

   Viviana Assenza   

  

 

 
                                                                                    

 

 

 AI DOCENTI INTERESSATI 
 ALL’USR.SICILIA PALERMO 
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA – LORO SEDI 
 ALLE OO.SS. SCUOLA -  LORO SEDI 
 AL SITO WEB 
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