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 AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE  

  DI OGNI E GRADO DELLA PROVINCIA  

      AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA 

SITO WEB 

  ALLE OO.SS. COMPARTO SCUOLA  

  

Oggetto: Convocazione per la scelta della sede di titolarità docenti EX FIT e docenti immessi in ruolo  

 senza sede. 

 

Il personale docente (EX FIT e docenti immessi in ruolo senza sede) inserito negli elenchi allegati 

alla presente, è convocato il giorno 8 agosto 2019 presso l’Ambito Territoriale di Trapani, via 

Castellammare 14 Trapani, per la scelta  di una sede   alternativa  all’esito dei movimenti pubblicati sul sito 

di questo ufficio in data 24/06/2019 e successive rettifiche. 

Ad ulteriore precisazione si comunica ai docenti “EX FIT” di cui all’elenco, privi della sede di 

servizio a causa di una intervenuta contrazione di posti, che l’assegnazione della titolarità avverrà in 

conformità a quanto previsto dall’ art.6, ultimo comma del C.C.N.I. del 06/03/2019, su uno dei  posti tra 

quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità. 

  A tal fine si invita il suddetto personale a consultare le disponibilità dei posti residuati all’esito 

dei trasferimenti  e/o passaggi di ruolo disposti per l’a.s. 2019/20 che saranno pubblicati sul sito web di 

questo Ufficio  www.tp.usr.sicilia.it . 

In sede di convocazione saranno effettuate le operazioni di scelta della sede di titolarità o in 

alternativa, potrà essere prodotta delega all’ufficio o a persona fisica per la scelta della sede di titolarità.  

Nel primo caso dovrà essere inviato l’elenco graduato delle preferenze, delega e copia del 

documento di identità del delegante; nel secondo caso dovrà essere prodotta delega e copia del 

documento di identità del docente convocato. 

Le deleghe all’Ufficio e relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo email: 

usp.tp@istruzione.it,  entro il giorno 5.08.2019. Si precisa che in caso di assenza del docente interessato 

e/o di delega, si procederà alla nomina d’ufficio. 

I docenti convocati dovranno essere muniti della proposta di assunzione già formalizzata 

dall’Ambito Territoriale  di competenza; inoltre gli stessi potranno altresì produrre, eventuale ulteriore 

certificazione per l’esercizio del diritto alla priorità nella scelta della sede. I docenti convocati per la scelta 

delle sede dovranno produrre, in sede di convocazione, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 

contenente tutti i titoli di servizio e culturali che hanno determinato per i docenti interessati la 

partecipazione al concorso Fit D.D.G. 85/2018. In allegato gli elenchi. 

                  IL DIRIGENTE 

                       Fiorella PALUMBO 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3  comma 2, del D. Lgs. N. 39/93 

        


