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Ai Docenti individuati per nomine in ruolo da 

graduatoria concorsuale STEM per la 

provincia di Palermo   

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

 Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 
 

 

Oggetto:  Immissioni in ruolo da procedura concorsuale STEM classe di concorso A041 con 

decorrenza giuridica ed economica dall’01/09/2022 - AVVISO DI CONVOCAZIONE 

TELEMATICA per assegnazione della sede scolastica – ISTRUZIONI OPERATIVE. 

 

 

PREMESSA 

Si richiama la nota della Direzione Generale dell’USR Sicilia prot. n. 10771 del 15/04/2022 contenente 

la pubblicazione degli elenchi dei docenti individuati per nomine in ruolo da graduatoria concorsuale 

STEM per la provincia di Palermo e si comunica quanto segue. 

Quest’Ufficio procederà all’assegnazione della sede scolastica dei docenti individuati, secondo 

l’ordine di graduatoria e tenuto conto di eventuali precedenze ai sensi della L. 104/1992. 

Le assunzioni a tempo indeterminato avranno decorrenza giuridica ed economica dall’01/09/2022.  

I docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato all’atto dell’accettazione della sede 

scolastica dovranno necessariamente rinunciare al contratto a tempo indeterminato già in atto. 

Le sedi disponibili sono pubblicate in allegato al presente avviso.  

 

CONVOCAZIONE 

Ciò premesso, con il presente avviso sono convocati in modalità telematica per l’assegnazione della 

sede scolastica gli aspiranti presenti negli elenchi pubblicati dalla Direzione Generale dell’USR per la 

Sicilia destinatari di individuazione nella provincia di Palermo per la cdc A041, come di seguito indicati. 
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ASPIRANTE 

AMATO DOMENICO 

BOLOGNA LUCA LEONARDO 

CANCILLA ROSA MARIA 

COSENTINO DAVIDE 

DI FORTI MARCO 

GIAMMANCO ANDREA 

GIUFFRIDA FILIPPO 

OLIVERI ANTONINA 

PERCONTI DAVIDE 

SARDINA DAVIDE STEFANO 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza, corredata da delega al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale, finalizzata all’assunzione e all’assegnazione della sede, e da copia del 

documento di riconoscimento, entro e non oltre il giorno 29 maggio 2022 ore 23:59, al seguente 

indirizzo e-mail: pietro.velardi.pa@istruzione.it  

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni, si invitano gli aspiranti a indicare 

nell’oggetto della e-mail i seguenti dati: NOMINA IN RUOLO STEM – COGNOME E NOME  

Nell’istanza i candidati convocati sono invitati a esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili, 

graduando le preferenze. 
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PRECEDENZE AI SENSI DELLA L. 104/1992 

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si riporta quanto previsto al punto A.7 

dell’allegato A - istruzioni operative finalizzate alle nomine:  

“A.7. L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle 

condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente 

contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.” 

Ciò premesso, si invitano tutti i docenti beneficiari di precedenza ex L. 104/1992 a far pervenire in 

allegato all’istanza tutta la documentazione prevista. 

Si precisa, inoltre, che coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere un disabile 

(ex art. 33, commi 5 e 7, L. 104/1992) sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel 

comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, nei 

limiti della provincia di Palermo, secondo le tabelle di viciniorità. I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 

6, della citata L. 104/1992 potranno scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia. 

 

RINUNCE 

I docenti individuati per l’assunzione nella provincia di Palermo ma non interessati alla nomina 

dovranno far pervenire all’indirizzo e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it le rinunce all’assunzione. 

In assenza della rinuncia si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante assente. 

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio, con valore di notifica per tutti gli 

aspiranti convocati. I docenti convocati sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a 

tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni sul sito web dell’Ambito Territoriale di 

Palermo (http://www.pa.usr.sicilia.it/). 
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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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