m_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013651.21-08-2019

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 – Ufficio IV
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Palermo e provincia
Alle OO.SS. della scuola
Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I
Palermo
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo del Personale Educativo inserito nella
graduatoria concorsuale DDG 28/7/2000 e nella graduatoria ad esaurimento dell’Ambito
territoriale di Palermo, per l’anno scolastico 2019/2020.

Si rende noto il calendario delle convocazioni per eventuale proposta di assunzione a tempo
indeterminato per l’anno scolastico 2019/2020 per il Personale Educativo inserito nella graduatoria concorsuale
DDG 28/7/2000 e nella graduatoria ad esaurimento dell’Ambito territoriale di Palermo, per l’anno scolastico
2019/2020
Gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti di
assunzione in previsione di eventuali rinunce; il presente calendario quindi non comporta proposta di
reclutamento, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successiva procedure.
Si precisa inoltre che il presente calendario vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà,
pertanto, ad altre forme di convocazioni individuali.
GIORNO E SEDE DI CONVOCAZIONE
Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi muniti
di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale giorno 28 AGOSTO 2019 secondo l’orario di
seguito specificato presso l’IISS “Ernesto Ascione” via Centuripe 11 Palermo.
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; quest’ultime deleghe saranno considerate valide se pervenute
entro giorno 27 agosto 2019 ore 12,00 al seguente indirizzo e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it
RINUNCE
Gli aspiranti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far al seguente 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.
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CONVOCATI
Posti 3 (1 da Concorso, 2 da GAE)
Ore 08,30:
Da graduatoria concorsuale DDG 28/7/2000:
56
CIRINESI
FRANCESCA ROSA 12/12/1965
Per eventuale scorrimento
57
CARCÒ CRISTINA
09/02/1980
58
GERACI
FIORELLA
14/07/1979
da Graduatoria ad esaurimento:
1 CIRINCIONE CONCETTA
2 GALVANO MARIA GIOVANN
Per eventuale scorrimento
3 CIMINO LUANA
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