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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 5
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 URGENTE 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 2018/2019.
Si rende noto il calendario delle convocazioni per l’assunzione a tempo determinato e l’ammissione al 3^
anno percorso FIT 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 per le classi di concorso di competenza dell’Ambito
territoriale di Palermo, per l’anno scolastico 2018/2019 pubblicate entro il 31/08/2018.
Si precisa che gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale
disponibilità dei posti di assunzione.
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.
PRECEDENZE ai sensi della L. 104/1992.
Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si riporta quanto previsto ai punti A.5 e
A.6 dell’allegato A - istruzioni operative finalizzate alle nomine:
“A.5 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su
base regionale (concorsi 2016 e concorsi 2018) , il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21,
art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale”.
A.6 L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni
previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La
precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità
del personale di ruolo”.
Ciò premesso, si invitano tutti i docenti beneficiari di precedenze ex L. 104/92 a presentarsi in
convocazione con tutta la documentazione prevista.
Le sedi saranno rese disponibili prima della convocazione.
DELEGHE
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di
convocazione.
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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. Saranno prese in
considerazione le rinunce pervenute fino all’inizio delle operazioni. In assenza della rinuncia si procederà a
nominare d’ufficio l’aspirante assente. Tenuto conto che la nomina d’ufficio sottrae ai successi aspiranti la
disponibilità del posto in sede di convocazione, si invitano i docenti convocati non interessati alla nomina a
inviare tempestivamente la propria rinuncia.
ULTIME ANNOTAZIONI
Si evidenzia che in caso di ulteriori convocazioni di docenti, di 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.
GIORNO 31 AGOSTO 2018
Individuazione da Concorsi Regionali (GMRE) - DDG n. 85 del 1° febbraio 2018
ORE 12,00:

cdc A013
DAL N. 1 AL N. 4

ORE 12,10:

cdc AG56
TUTTI GLI ASPIRANTI IN GRADUATORIA

ORE 13,00:

cdc AM56
TUTTI GLI ASPIRANTI IN GRADUATORIA

ORE 13,00:

cdc AN56
TUTTI GLI ASPIRANTI IN GRADUATORIA
Per

Il Dirigente
Marco Anello
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
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