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Ai Docenti individuati per nomine in ruolo da 

graduatorie concorsuali per surroga per la 

provincia di Palermo   

 e, p.c.    All’ Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 

 Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 
 

 

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente da procedure concorsuali 

per surroga – seconda procedura, con decorrenza giuridica dall’01/09/2021 ed 

economica dall’01/09/2022 – Assegnazione della sede scolastica. 

 

Si richiama la seconda procedura di assunzione per surroga sui posti resisi disponibili a seguito di 

rinunce dei docenti assunti dalle graduatorie concorsuali per l’a.s. 2021/2022 di cui all’Avviso prot. 

n. 5287 del 22.02.2022 dell’Ufficio IV dell’USR per la Sicilia e al successivo avviso dello scrivente 

Ufficio prot. n. 4951 del 8/3/2022 di convocazione in modalità telematica dei predetti docenti e si 

pubblicano all’albo online di quest’Ufficio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, gli esiti 

relativi all’assegnazione della sede scolastica di cui all’oggetto, come riportati nel seguente 

prospetto. 

 

Classe di 

concorso 
Aspirante 

Cod. Scuola 

assegnata 
Denom. Scuola assegnata 

A008 INSOLIA VALENTINA PAIS00800L 

EMANUELE BASILE - MARIO 

D'ALEO 

A009 ALIOTO ENRICHETTA PASD03350E KIYOHARA - PARLATORE 

A050 FRANCO ROBERTO PAIS01700B "G. SALERNO" 
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ADSS BRANCATELLI MAURO SALVATORE PAIS013004 IISS STENIO 

ADSS SCIASCIA ALESSANDRA RITA PAIS013004 IISS STENIO 

EEEE MALTESE VITA CATERINA PAEE854029 I.C. K. WOJTYLA - PL. MARABITTI 

EEIL - 

LINGUA 

INGLESE 

SCUOLA 

PRIMARIA COSTANZO FINA MARIA PAEE8A501N I.C. FICARAZZI - TESAURO 

 

Si precisa che, come già indicato nella nota prot. n. 4025 del 24/02/2022 pubblicata sul sito web 

dello scrivente Ufficio e richiamata nell’avviso prot .n. 4951 citato, le sedi scolastiche oggetto della 

presente pubblicazione, essendo riferite all’anno scolastico in corso, potranno subire variazioni a 

seguito della definizione dell’organico del personale docente per l’a.s. 2022/23. 

 

 

Per Il Dirigente dell’Ufficio I A.T. Palermo  

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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