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Sede di Caltanissetta-Enna

Al Direttore Generale
Dell’U.S.R. per la Sicilia
Palermo
drsi.staff@istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
Provincia
Alle OO.SS.
Loro Sedi
All' Albo Sede
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti

inclusi nelle graduatorie dei Concorsi Regionali D.D.G. 105, 106 e 107/2016 per la
scuola di II grado per le classi di concorso di competenza dell’Ambito territoriale di
Caltanissetta ed Enna, e dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento delle
provincie di Caltanissetta ed Enna, per l’anno scolastico 2017/2018, pubblicato con
nota n° 6451 del 04/08/2017.
Si comunica che giorno 31 agosto 2017 saranno effettuate ulteriori
convocazioni per le nomine a tempo indeterminato di cui all’oggetto presso i locali
di questo Ufficio, nella sala “Mancuso” sita al primo piano, secondo il seguente
calendario:
Nomine relative alla provincia di Caltanissetta
Giorno 31/08/2017
Ore 09:00
Graduatorie concorso di merito
AI55 - Posti n° 2 - Convocato docente posizione n° 7;
Graduatorie ad esaurimento
AD00 – Sostegno Scuola Media - Convocata docente posizione n° 17;

A028 – Posto n° 1 - Convocati docenti posizione dal 2 al n° 4:
A016 – Posto n° 1 - Convocato docente posizione n° 1;
A018 – Posto n° 1 - Convocati docenti dal n° 1 al 3;
A037 – Posto n° 1 – Convocati docenti posizione dal n° 1 al n° 2;
A041 – Poso n° 1 – Convocati docenti posizione n° 1;
A051 – Posti n° 2 – Convocati docenti posizione dal n° 1 al n° 2;
AC24 – Posti n° 1 – Convocati docenti posizione n° 2;
B017 – Posti n° 1 – Convocato docente posizione n° 1.
Nomine relative alla provincia di Enna
ORE 11:00
Graduatorie ad esaurimento
A022 – Posto n° 1 - Convocati docenti dal n° 2 al 3;
A030 – Posto n° 1 - Convocato docente posizione dal n° 2 al n° 3;
A060 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2;
AM56 – Posto n° 1 - Convocati docenti posizione n° 1;
A018 – Posti n° 2 – Convocati docenti posizione n° 2;
A044 - Posto n° 1 - Convocati docenti posizione n° 1.

I candidati non interessati alle suddette nomine, soprattutto quelli da
graduatorie concorsuali, sono pregati di trasmettere istanza di rinuncia, prima delle
operazioni corredata da copia di documento d’identità al seguente indirizzo e-mail:
giuseppe.narese.cl@istruzione.it.
In sede di convocazione, ai docenti verrà assegnata una titolarità su ambito
territoriale e contestualmente scelta della sede per il passaggio da ambito a scuola
secondo le procedure previste dalle note prott. N. 28578 del 27/06/2017 e n.32438 del
27/07/2017.
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di documento di
identità in corso di validità e fotocopia codice fiscale.
Se un docente non può essere presente alla nomina può delegare una persona di
sua fiducia o il Dirigente di questo Ufficio indicando gli ambiti di interesse in ordine
di preferenza. La delega dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di
identità in corso di validità e del codice fiscale del docente delegante. Il delegato
dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
I docenti convocati dovranno presentare, nel giorno di convocazione, copia del
titolo di specializzazione di sostegno o dichiarazione personale resa ai sensi del
D.P.R. 445/00 attestante il conseguimento dello stesso titolo specificando ai sensi del
DM 21/05 o altra norma.

Le assunzioni dei docenti dagli elenchi dei riservisti sono disposte sotto
condizioni di sussistenza della riserva di cui alla Legge 68/99 a seguito di
accertamento d’ ufficio.
Si sottolinea, inoltre, che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti
disponibili, viene convocato un numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità
di posti e che, pertanto, la convocazione non comporta di per sé l'attribuzione di
proposta di contratto a tempo indeterminato, in quanto ogni aspirante sarà individuato
come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora disponibilità di
posti.
Con nota successiva saranno pubblicate le relative disponibilità e nuova ipotesi
ripartizione contingente posti per le immissioni in ruolo, comprensivo dei posti già
assegnati, dei posti transitati da GM a GAE e viceversa per esaurimento graduatorie e
dei posti per compensazione autorizzati dal MIUR con nota n° 22906 del 18/08/2017.
IL DIRIGENTE

Filippo Ciancio
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Giancarlo Cancemi
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93

