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Sezione I^ 
Infanzia e primaria 

Trapani, 16/08/2018 

 
AI SIGG. DIRIGENTI  

DELLE  ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
DELLA PROVINCIA 

          LORO SEDI  
      
 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
   LORO SEDI 
 
      
 SITO WEB S  E  D  E 

 
 

OGGETTO: Calendario convocazioni per nomine a Tempo Indeterminato personale docente scuola 

dell’infanzia e primaria inserito nelle GAE (Graduatorie a Esaurimento)  

 

 Si comunica che le operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato di cui all’oggetto 

saranno effettuate presso i locali di questo Ufficio secondo il seguente calendario:  

lunedì 20 AGOSTO 2018 

 – ORE 9,30 - Graduatorie ad esaurimento INFANZIA  

– ORE 11,00 - Graduatorie ad esaurimento PRIMARIA 

Si precisa che i candidati in posizione utile alla nomina verranno convocati singolarmente.  

Gli aspiranti che ricevono la suddetta comunicazione e che non siano interessati alla 

nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 09.00 del giorno 20/08/2018, agli indirizzi 

di posta elettronica grazia.tumbiolo@istruzione.it  e andrea.maiorana.tp@istruzione.it  specificando 

nell’oggetto “rinuncia a nomina a tempo indeterminato ” e nel corpo della lettera la classe di concorso 

e la graduatoria, accompagnandola con una copia del documento di identità.  

I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità 

e 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 
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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. 

      Per  IL DIRIGENTE  

         Fiorella Palumbo 

 

 Il VICARIO 

Il Funzionario Vito Licari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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