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Area 5                                                                                                                                 Ai Docenti interessati                                         

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

   Agli Ambiti Territoriali della Sicilia 

Alle OO.SS. della scuola 

Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I Palermo 

 

 

OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’assunzione a tempo determinato e l’ammissione al 3^ anno 

percorso FIT dei docenti inclusi nelle graduatorie di merito Concorsi Regionali (GMRE) - DDG 

n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di I e II grado per le classi di concorso di 

competenza dell’Ambito territoriale di Palermo, per l’anno scolastico  2019/2020. Classe di 

concorso: AJ56. 

 

 

Si fa seguito al precedente calendario prot. n. 2202 del 18.2.2019 e successiva rettifica prot. n. 2442 del 

20.2.2019 e si pubblica il calendario delle convocazioni per l’assunzione a tempo determinato e l’ammissione al 

3^ anno percorso FIT, con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2019/20, secondo quanto previsto dal 

D.M. del 25 settembre 2018, n. 631, dei docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi Regionali (GMRE) - 

DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 per la scuola secondaria di I e II grado pubblicate entro il 31/12/2018 - classe di 

concorso cdc AJ56 (PIANOFORTE). 

Il presente calendario attua le disposizioni contenute nel D.M. n. 631 del 25/09/2018, nella nota MIUR n. 

42322 del 26/09/2018 e nella nota della Direzione Generale USR Sicilia prot. n. 41469 del 09/11/2018. 

Per gli effetti dell’art.8, co. 2 del nuovo C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente sottoscritto in data 

31.12.2018, così come precisato dalla circolare dell’USR per la Sicilia del 14.1.2019, i destinatari della proposta 

di assunzione effettueranno la scelta della provincia e non più dell’Ambito. A tal fine, con il presente calendario 

viene altresì indicata la disponibilità dei posti per provincia della classe di concorso interessata alle operazioni. 

La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad altre forme di 

convocazioni individuali. 

Gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti di 

assunzione in previsione di eventuali rinunce; il presente avviso quindi non comporta proposta di reclutamento, 

ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successiva procedure. 

Non si potrà procedere al reclutamento dei candidati inseriti con riserva fino a quando non intervenga la 

pronuncia di merito da parte della competente autorità giurisdizionale o il riconoscimento del titolo abilitante 

conseguito all’estero. Tali candidati, qualora rientrassero nel contingente, saranno destinatari di accantonamento 

numerico del posto, con scelta della sede sulla provincia residuata dopo le nomine dei docenti inseriti in 

graduatoria a pieno titolo. Saranno altresì nominati d’ufficio su una sede residuata dopo le nomine i docenti 

assenti e che non abbiano fatto pervenire istanza di rinuncia secondo le modalità di seguito precisate. 

I docenti già avviati al percorso FIT in seguito ad accettazione di nomina annuale per classe di concorso 

resa disponibile entro il 31.08.2018 avranno la possibilità di accettare un’ulteriore nomina FIT per altra classe di 

concorso tra quelle pubblicate successivamente al 31.08.2018. In tal caso dovranno rinunciare, per iscritto, al 

primo percorso FIT rimanendo in servizio fino al 31.08.2019. Tali docenti non saranno confermati in ruolo alla 

data dell’01.09.2019 nella classe di concorso del primo FIT e potranno iniziare le attività per il secondo 

percorso FIT scelto. 
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SEDE DI CONVOCAZIONE 

Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi,  muniti 

di un documento di riconoscimento valido e di codice fiscale presso l’U.R.P. dell’Ufficio I Ambito territoriale 

di Palermo, Via  San Lorenzo, 312/G, piano terra. 

 

 

DELEGHE  
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di 

convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo ai fini 

dell’accettazione della proposta di assunzione, specificando la provincia scelta secondo un ordine di preferenza 

tra le sedi disponibili. Le deleghe al Dirigente dell’Ufficio I saranno considerate valide se pervenute almeno 2 

giorni prima della data di convocazione ai seguenti indirizzi e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it 

antonino.sortino.pa@istruzione.it.  

 

RINUNCE  
I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi e-mail 

pietro.velardi.pa@istruzione.it antonino.sortino.pa@istruzione.it  le rinunce all’assunzione. 

Al fine del conferimento delle nomine, saranno prese in considerazione solo le rinunce pervenute entro il 

termine delle operazioni, per procedere allo scorrimento delle graduatorie. In assenza della rinuncia si procederà 

a nominare d’ufficio l’aspirante assente su una sede residuata dopo le nomine. 

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Si evidenzia che in caso di comunicazioni urgenti, si procederà alla pubblicazione di specifici avvisi sul 

sito web dell’Ufficio I Ambito di Palermo (http://www.pa.usr.sicilia.it/) .  

Si invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio I Ambito di Palermo fino 

al giorno stesso della convocazione. 

 

GIORNO 17 APRILE 2019 

Individuazione da Concorsi Regionali (GMRE) - DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 

 

 

Ore 9,00:  cdc AJ56 (PIANOFORTE) 

Convocati: dal n. 1 al n. 30   

Posti 27: Agrigento (15); Caltanissetta (1); Enna (1); Messina (1); Palermo (1); Ragusa (2); 

Siracusa (1); Trapani (5) 

 

Per    Il Dirigente 

         Marco Anello 

               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  
  Documento firmato digitalmente                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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