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Area V          Palermo, 23/10/2019 

 

AVVISO 

 

III Calendario URGENTE delle convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020 

al personale docente posto COMUNE della Scuola Infanzia, Primaria, Personale Educativo incluso nelle 

graduatorie ad esaurimento. 

 

 

Si fa seguito al precedente calendario prot. n. 16126 del 15-10-2019 e si comunica che, dopo le operazioni di 

conferimento delle supplenze del giorno 22/10/2019, a causa dell’elevato numero di assenze dei docenti 

convocati, non sono stati coperti tutti i posti di scuola dell’infanzia, primaria e del personale educativo. 

Pertanto, al fine di assicurare con la massima tempestività l’assegnazione dei docenti supplenti alle istituzioni 

scolastiche, si anticipa il calendario previsto per giorno 19/11/2019 e si convocano urgentemente i docenti 

inclusi nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso di seguito specificate, per la stipula di 

EVENTUALE contratto a tempo determinato. 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE 

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

documento di riconoscimento valido e di codice fiscale presso l’IISS “Ernesto Ascione” via Centuripe 11  

Palermo. 

 

Le nomine saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria, con priorità della scelta della sede di coloro i quali 

usufruiscono dell’art. 21 e dell’art. 33 della legge 104/92. 

La disponibilità dei posti sarà pubblicata almeno 24 ore prima della convocazione. 

 

ASPIRANTI INSERITI CON RISERVA 

L’Ufficio scrivente individuerà per una proposta di assunzione a tempo determinato con clausola 

risolutiva i candidati inseriti con riserva senza limitazione se non quella della disponibilità del posto. 

Pertanto, anche qualora il giudice non abbia espressamente previsto nel dispositivo la stipula del 

contratto, qualora l’aspirante si trovi in posizione utile, lo stesso sarà individuato per una proposta di 

assunzione a tempo determinato con clausola risolutiva. 

Si invitano, tuttavia, i docenti interessati a presentarsi in convocazione con copia della pronuncia. 
Si precisa che qualora la misura cautelare sia monocratica, la stessa diventa inefficace qualora non sia stata 

confermata nella camera di consiglio fissata in sede cautelare, a norma dell’art. 56 co. 4 del D. Lgs. 104/2010. 

 

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 a t.d.; quest’ultime deleghe saranno considerate valide se 

pervenute entro le ore 12,00 di lunedì 28/10/2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

antonino.sortino.pa@istruzione.it  
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ULTIME ANNOTAZIONI 

Si evidenzia che in caso di ulteriori convocazioni di docenti, di nuove disponibilità di posti, rettifica delle sedi 

disponibili e di qualsiasi altra comunicazione urgente, 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. 

 

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

convocazioni individuale. 

 

GIORNO 29 OTTOBRE 2019 
 

 

PERSONALE EDUCATIVO  

Ore 8,45: dalla posizione n. 26 (L’Abbate Nella – punti 40 ) alla posizione n. 40 (Livecchi Maria Concetta – 

punti 32) 

 

 

Scuola PRIMARIA  

Ore 9,00: dalla posizione n. 252 (Orlando Elena - punti 87) alla posizione n. 600 (Ganci Giovanna – punti 48) 

 

Ore 11,00: dalla posizione n. 601 (Avila Annachiara – punti 48) alla posizione n. 800 (Santangelo Isabella 

Valentina – punti 36). 

 

 

 

Scuola INFANZIA  

Ore 11,30: dalla posizione n. 101 (Minaudo Antonella - punti 205) alla posizione n. 350 (Carò Giusi – punti 106) 

 

 

 

Si conferma la data di pubblicazione del prossimo calendario prevista per giorno 19 NOVEMBRE 2019.  
 

Il presente calendario è pubblicato all’Albo di quest’Ufficio al seguente indirizzo web: www.pa.usr.sicilia.gov.it 

 

Per    Il Dirigente 

         Marco Anello 

               Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi  
         Documento firmato digitalmente  

http://www.pa.usr.sicilia.it/
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