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Unità Operativa n.4  Area IV  Ufficio II° 

Ufficio Scuole Secondarie di I° e II° 

          Ragusa, 18/09/2019 

 

 
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:  Proposte contratti a tempo determinato a. s. 2019/20 

    Convocazione personale docente scuole secondarie  di I° grado  e II° grado inserito in GAE.  

    Integrazioni Aspiranti convocati  

 
 

In relazione alle assunzioni in oggetto, considerata la sopravvenuta disponibilità di posti e 

l’aggiornamento delle cattedre, si comunica il calendario delle operazioni che si effettueranno presso la 

scuola polo:  ISTITUTO SUPERIORE “VICO-UMBERTO I°- GAGLIARDI” RAGUSA – viale dei 

Platani n. 180 nel giorno sotto indicato 

 

 

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE 2019 

 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO 

 

 
ORE 9,30 per le seguenti classi di concorso  

 

 SOSTEGNO  II° GRADO :  

            

             ORE 9,45 per le seguenti classi di concorso 

 

 I° GRADO :   Cl. A022  

 

 II° GRADO :  CL. A012  
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            ORE 10,00 per le seguenti classi di concorso 

  

 I° GRADO : AB25, AC25, A049 

 

 II° GRADO: AB24, AC24, AD24, BD02, A048  

 

 

 

ORE 11,00 per le seguenti classi di concorso 

 

 I° GRADO : A001 A028, A030 

 

 II° GRADO:  A005, A008, A009, A014, A017, A021, A026, A027, A029,  A037, 

A040, A045, A046, A050, A051, A054  

 

 

PER CIASCUNA CLASSE DI CONCORSO, I DOCENTI CONVOCATI E LA DISPONIBILITÀ 

DI POSTI, INTEGRATA E RETTIFICATA IN DATA ODIERNA, SONO INDICATI 

NELL’ELENCO ALLEGATO ALLA PRESENTE NOTA.  

 

 

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, nonché delle fotocopie. 

 

Gli aspiranti che hanno diritto alla priorità nella scelta della sede, perché beneficiari della L. 

104/92, dovranno far pervenire allo scrivente Ufficio entro e non oltre le ore 08,00 del 

19/09/2019 al seguente indirizzo di posta elettronica sebastiana.matarazzo.rg@istruzione.it la 

documentazione attestante il suddetto beneficio di precedenza. 

 

 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 FUNZIONARIO             

                    Sebastiana Matarazzo      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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