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Unità Operativa n.4  Area IV  Ufficio II° 

Ufficio Scuole Secondarie di I° e II° 

 
          Ragusa, 19 settembre 2018 
 

Ai sigg. Dirigenti scolastici  

delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

della Repubblica 

 
            All’Ufficio Scolastico Regionale 

  per la  Sicilia 

PALERMO 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

provinciali del comparto scuola 

LORO SEDI 

Ufficio per la Comunicazione      SEDE 

 

Oggetto: 2° Convocazione personale docente scuola secondaria II grado – Incarichi T.D. 

A.S.2018/19.  
 

In riferimento alle assunzioni in oggetto, si comunica il calendario delle operazioni da 

effettuarsi presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa il giorno 24/09/2018 ORE 9.30.  

 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

 

CL. 

CONCORSO 

Convocati 

nelle varie 

posizioni con 

punti  

Disponibilità  

Scuola Cattedre al 31 

agosto 2019 

Cattedre al 30 

giugno 2019  

ore 

AB24 Dal n. 2 al n. 8 I.I.S. Ferraris 

Ragusa 

// // 12 

A014 Tutti IIS Carducci 

Comiso 

// 1 // 

A026 

 

Dal n. 5 al n. 9 IIS La Pira serale 

Pozzallo 

COE // // 

IIS  Curcio Ispica // 1 // 

IIS Marconi 

Vittoria 

// 1 // 

A046 Dal n. 1 al n.5 IIS  Fermi Vittoria  // COE // 

A051 Dal n. 4 al n. 5 IIS  Fermi Vittoria  // 1 // 

A054 Dal n. 2 al n. 3 IIS Carducci 

Comiso 

// 1 // 
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Il suddetto elenco potrà’ subire eventuali e successive variazioni che saranno portate a 

conoscenza degli interessati prima delle operazioni di nomina. 

Si sottolinea che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, con la presente 

viene convocato un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti e che, pertanto, 

la convocazione non comporta di per sé l'attribuzione di contratto a tempo determinato, in 

quanto ogni aspirante sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno 

troverà ancora disponibilità di posti. 

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

e di codice fiscale. 

 I candidati non presenti il giorno della convocazione saranno considerati rinunciatari, a 

meno che non siano rappresentati, al momento della chiamata, da delegato/a munito di 

fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato, o abbiano già 

fatto pervenire delega scritta.  
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                   Filomena BIANCO 
                               

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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