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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
Palermo, 07 Ottobre 2016
Area 5
- Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
PALERMO E PROVINCIA (Per l’affissione ai rispettivi albi)
- Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato per
l’a.s. 2016/2017 al personale docente di Scuola Primaria Comune, Sostegno e Lingua
Inglese - Scuola dell’Infanzia Comune e Sostegno incluso nelle GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO.
Si rende noto il calendario delle convocazioni per la stipula di EVENTUALE contratto a
tempo determinato per il personale docente indicato in oggetto.
Gli aspiranti alle nomine sono convocati presso l’Ufficio I - Ambito Territoriale per la
provincia di Palermo, sito in via San Lorenzo, 312/G - salone piano terra e dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
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.
Saranno individuati quali destinatari della proposta di assunzione a tempo
determinato anche i docenti inseriti con riserva.
Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria
fiducia, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo ai
fini dell’accettazione della proposta di assunzione, e per quest’ultima ipotesi inviandola
esclusivamente tramite e mail al seguente indirizzo: giulia.sperandeo.pa@istruzione.it entro
l’ 11.10.2016.
Le disponibilità dei posti saranno pubblicate 24 ore prima delle convocazioni sul sito
web dell’Ufficio
La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti. Non si procederà, pertanto,
ad altre forme di convocazioni individuali.
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GIORNO 12 OTTOBRE 2016
ORE 9,00
SC INFANZIA SOSTEGNO:

Tutti i docenti inseriti nell’elenco di sostegno

ORE 10,00
SC. INFANZIA COMUNE : Dal posto 8 al posto 80

GIORNO 13 OTTOBRE 2016
ORE 9,00
SC. PRIMARIA SOSTEGNO: Tutti i docenti inseriti nell’elenco di sostegno

GIORNO 14 OTTOBRE 2016
Ore 09,00
SCUOLA PRIMARIA COMUNE: Dal posto 1 al posto 120

Si porta a conoscenza che, successivamente, sarà pubblicato un ulteriore
calendario di convocazione per la Scuola Secondaria di II^ grado.
Il presente calendario è pubblicato all’Albo di questo Ufficio al seguente sito:
www.pa.usr.sicilia.gov.it
Per IL DIRIGENTE
Marco ANELLO
f.to
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Il Funzionario Responsabile
in sostituzione del Dirigente
Maria PADALINO

