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Trapani,

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Palermo
Agli Ambiti Territoriali della Sicilia – Loro Sedi
Alle OO.SS. della Scuola
Loro Sedi
Al sito WEB - Sede
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per le Assunzioni III Anno FIT – Concorso docenti abilitati
D.D.G. n. 85/2018 A.S. 2019/2020 per le classi di concorso di competenza dell’Ambito
Territoriale di Trapani .
In attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. n. 631 del 25/09/2018, della nota MIUR n. 42322
del 26/09/2018 e della nota della Direzione Generale USR Sicilia prot. n. 41469 del 9/11/2018 si rende noto il
calendario delle convocazioni per le proposte di nomina al III Anno Fit con decorrenza giuridica ed economica
dall’a.s. 2019/2020, dei docenti inclusi nelle graduatorie del concorso Regionale di cui al D.D.G. n. 85
dell’1/02/2018 (ammissioni al percorso III Anno Fit) per la classe di concorso di competenza dell’Ambito
Territoriale di Trapani.
Gli aspiranti sono convocati per assunzione III Anno FIT per l’a.s. 2019/2020 il giorno 17 gennaio
2019 alle ore 10:00 presso lo scrivente Ufficio sito in Via Castellammare n. 14

Sono convocati tutti i docenti inclusi nella Graduatoria di Merito compilata ai sensi del
D.D.G. n. 85 dell’1/02/2018 (ammissione al percorso III Anno FIT), della seguente classe di concorso:
B021 – Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita, di cui al decreto prot. n. 29240
del 5/12/2018.
Gli aspiranti convocati, dovranno presentarsi, direttamente o tramite persona delegata, muniti di un
valido documento di riconoscimento e di codice fiscale, nonché delle fotocopie dei predetti documenti.
Eventuale scorrimento della graduatoria sarà effettuato solamente in presenza di espressa rinuncia
degli aspiranti collocati in posizione utile in graduatoria, la rinuncia con allegato documento di
riconoscimento (fronte/retro), dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il giorno 15.01.2019, agli
indirizzi di posta elettronica: usp.tp@istruzione.it; usptp@postacert.istruzione.it.
Gli eventuali aspiranti inseriti in graduatoria di merito, di cui al D.D.G. n. 85/2018, con riserva per
esito di pronunce cautelari, compresi nelle posizioni relative a questo calendario avranno diritto
all’accantonamento del posto in attesa del giudizio di merito.
Secondo quanto indicato nel D.M. 631/18 gli aspiranti individuati in tal modo effettueranno la
scelta dell’Ambito con decorrenza giuridica ed economica a partire dall’anno scolastico 2019/2020.
Si allega disponibilità dei posti residuati di B021.
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