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                                                                                           All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
                   Palermo 
 Ai Dirigenti Scolastici  
 degli Istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi  
 Agli Ambiti Territoriali della Sicilia – Loro Sedi 
 Alle OO.SS. della Scuola                 Loro Sedi 
 Al sito WEB - Sede 

 
 

OGGETTO:  Nomine a tempo Determinato del Personale Docente scuola secondaria di II grado. -
Calendario delle operazioni Anno Scolastico 2019/2020. Posti di Sostegno e Posti Normali. 

 
 
 Al fine della più ampia diffusione si comunica che il personale utilmente incluso nelle Graduatorie 
Provinciali Ad Esaurimento, è convocato, per l’eventuale stipula di proposta di assunzione con contratto a tempo 
determinato, secondo il seguente calendario: 
 
Giorno 25.09.2019 alle ore 9:00 presso i locali di questo Ufficio sito in Via Castellammare n. 14 Trapani: 
 

POSTI DI SOSTEGNO 
 

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nell’Elenco di Sostegno istruzione secondaria di II grado. 
 
 

POSTI NORMALI 
  
Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nelle seguenti Classi di Concorso: 
 
A008 - Discipl. Geometr., Arch., Design etc.. 
A017 – Disegno e Storia dell’Arte 
A018 – Filosofia e Scienze Umane 
A019 – Filosofia e Storia 
A020 – Fisica 
A031 – Scienze degli Alimenti 
A034 – Scienze e Tecnologie Chiniche 
A045 – Scienze Economico-Aziendali 
A046 – Scienze Giuridico-Economiche 
A047 – Scienze Matematiche Applicate 
A051 – Scienze, Tecnologie Agrarie 
A054 – Storia dell’Arte 
A066 – Trattamento Testi, Dati ed Applicazioni 
AA24 – Lingue e Culture Straniere  II grado (Francese) 
B011 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
 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. 
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 Saranno individuati quali destinatari della proposta di assunzione a tempo determinato i docenti 
inseriti con riserva, qualora la pronuncia cautelare, dispone sia l’inclusione in graduatoria ed anche la 
stipula del contratto. Si invitano, pertanto, i docenti interessati a presentarsi in convocazione con copia della 
pronuncia cautelare.  
 I predetti saranno destinatari di una proposta di assunzione per la stipula di un contratto a tempo 
determinato con riserva e con clausola risolutiva.  
 Gli aspiranti inseriti nelle GAE con riserva a seguito di pronuncia cautelare, all’atto 
dell’individuazione dovranno altresì rilasciare apposita dichiarazione di non essere destinatari di una 
pronuncia definitiva sfavorevole.  
 Si precisa che,  a norma dell’art. 56 co. 4 del D. Lgs. 104/2010,  qualora la misura cautelare sia 
monocratica, la stessa diventa inefficace qualora non sia stata confermata nella camera di consiglio fissata 
in sede cautelare. 
 L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato all’albo del sito Web. 
 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 Trapani o il 
Dirigente incaricato Prof.ssa Bonura Aurelia ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione a t.d.; 
quest’ultime deleghe saranno considerate valide se pervenute entro le ore 12,00 di martedì 24/09/2019 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: usp.tp@istruzione.it. 
 I docenti non presenti alle convocazioni, che non hanno provveduto a rilasciare delega, saranno 
considerati rinunciatari. 
 Gli aspiranti che rinunciano alla proposta di assunzione a tempo determinato o che risultino assenti 
alla convocazione non hanno titolo ad ulteriori proposte di supplenza per disponibilità sopraggiunte relative 
alla medesima graduatoria (D.M. 13/06/2007 art. 8 c. 1, punto 1). 
 La mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione della proposta (anche mediante delega), 
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, anche temporanee per il medesimo 
insegnamento (D.M. 13/06/2007 art. 8 c.1, punto 2). 
 La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti. Non si procederà, pertanto, ad altre 
forme di convocazioni individuale. 
  
 
  
 . 
 
                                           Il Dirigente 

                Fiorella Palumbo 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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