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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 – 

ULTERIORE RETTIFICA SEDI. 

 

Si richiama l’avviso dello scrivente  Ufficio prot. n. 9926 del 23/05/2022 contenente la convocazione 

telematica dei docenti individuati per nomina in ruolo da graduatoria concorsuale STEM per la 

provincia di Palermo, nonché il successivo avviso prot. n. 9997 di pari data e si comunica quanto 

segue. 

Fermo restando il contingente numerico previsto per le assunzioni da procedura concorsuale STEM 

classe di concorso A041 con decorrenza giuridica ed economica dall’01/09/2022 pari a 10 unità, si 

ritiene opportuno pubblicare tutte le sedi rimaste vacanti a disponibili dopo la mobilità, per le quali i 

docenti già individuati per la provincia di Palermo potranno esprimere la propria scelta. 

Con il presente avviso, pertanto, vengono pubblicate in allegato, in sostituzione del precedente 

elenco, tutte le sedi disponibili per le assunzioni dei docenti già individuati dalla Direzione Generale 

dell’USR Sicilia con la pubblicazione prot. n. 10771 del 15/04/2022 per nomine in ruolo da graduatoria 

concorsuale STEM per la provincia di Palermo. 

Restano confermate tutte le indicazioni già fornite con l’avviso prot. n. 9926 del 23/5/2022 citato in 

premessa. 
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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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