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Ai Docenti individuati per nomine in ruolo da 

graduatorie concorsuali per surroga per 

la  provincia di Agrigento 

Ai docenti inseriti nelle GAE della provincia 

di Agrigento classe di concorso A046 

Alle OO.SS. della scuola 

E p.c. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- 

Ufficio IV 
 

 
 

Oggetto: Immissioni in ruolo da procedure concorsuali e da GAE per la classe di concorso 

A046 per surroga del personale docente con decorrenza giuridica a.s. 2021/22 ed 

economica a.s. 2022/23 - AVVISO DI CONVOCAZIONE per assegnazione della sede 

scolastica – ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

 

 

PREMESSA 

Si fa seguito alla nota prot. n. 39589  del 23/12/2021 dell’USR Sicilia, che si intende qui trascritta e 

richiamata, contenente la pubblicazione degli elenchi dei docenti individuati per nomine in ruolo 

da graduatorie concorsuali per surroga relativamente alla provincia di Agrigento, analogamente si 

dispone per surroga dalle GAE della provincia di Agrigento relativamente alla classe di concorso 

A046, e si comunica quanto segue: 

Quest’Ufficio procederà all’assegnazione della sede scolastica dei docenti individuati, secondo 

l’ordine di graduatoria e tenuto conto di eventuali precedenze ai sensi della L. 104/92. 
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Le assunzioni a tempo indeterminato avranno decorrenza giuridica dall’a.s. 2021/22 ed economica 

dall’a.s. 2022/23. 

 I docenti individuati con riserva riceveranno una proposta di nomina con clausola risolutiva. 

 Le sedi disponibili sono indicate nell’allegato elenco. 

 

CONVOCATI 

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i candidati inseriti nelle graduatorie 

concorsuali assegnati alla provincia di Agrigento con provvedimento dell’Ufficio scolastico 

regionale per la Sicilia prot. n. 39589 del 23/12/2021, pubblicato in pari data sul sito web dell’USR 

SICILIA, e i candidati inseriti nelle G.A.E. della provincia di Agrigento per la classe di concorso A046. 

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo, di cui all’ elenco allegato al presente avviso, dovranno 

essere indicate, secondo l’ordine di preferenza, compilando l’apposito modulo di scelta predisposto 

per ciascuna classe di concorso.  

     

    PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza mediante compilazione del modulo 

di scelta delle sedi allegato al presente avviso.  

Il modulo debitamente compilato, accompagnato da copia del documento di riconoscimento, dovrà  
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essere inviato entro e non oltre giorno 05/01/2022 ore 23:59, al seguente indirizzo e-mail: 

reclutamento.ag@istruzione.it. 

I candidati già di ruolo, in altra classe di concorso o da altra procedura concorsuale, che intendano 

accettare la nuova proposta di immissione in ruolo, dovranno compilare il modulo allegato anche 

nella parte relativa alla rinuncia al precedente ruolo. I candidati che intendono rinunciare alla 

presente proposta di immissione in ruolo dovranno fare pervenire allo scrivente Ufficio, con le 

modalità e nei termini precedentemente indicati, espressa dichiarazione di rinuncia munita di firma 

autografa e accompagnata da copia di un documento di riconoscimento. In assenza della rinuncia si 

procederà a nominare d’ufficio l’aspirante che non abbia inviato il modulo suddetto nei termini 

indicati, assegnando l’ultima sede residua.  

L’aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili e indicare eventuali titoli di 

precedenza ai sensi degli artt. 21 o 33 della legge 104/1992. 

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati. I docenti convocati sono invitati a 

verificare giornalmente e accuratamente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni 

sul sito dell’Ambito Territoriale di Agrigento ( www. ag.usr.sicilia.it ). 

 

NOTE 

La mancata accettazione della provincia assegnata comporterà il depennamento dalla relativa 

graduatoria di merito. I docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato all’atto 

dell’accettazione della sede scolastica dovranno necessariamente rinunciare al contratto a tempo 

indeterminato già in atto.  
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I predetti docenti per l’a.s. 2021/22 presteranno regolarmente servizio nelle attuali sedi. 

 

PRECEDENZE 

Ai sensi della L. 104/1992, per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si riporta 

quanto previsto al punto A.6 dell’allegato A - istruzioni operative finalizzate alle nomine: “A.6 

L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni 

previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. 

La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo 

sulla mobilità del personale di ruolo”. Ciò premesso, si invitano tutti i docenti beneficiari di 

precedenza ex L. 104/92 a far pervenire allo scrivente Ufficio e segnatamente al seguente indirizzo 

reclutamento.ag@istruzione.it  

Si precisa, inoltre, che coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile 

(art. 33, commi 5 e 7, L. 104/92) sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel 

comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, 

nei limiti della provincia di Agrigento, secondo le tabelle di viciniorità. I beneficiari dell’art. 21  art. 

33, co. 6, della citata L. n.104/92 potranno scegliere, invece, su tutto il territorio della provincia. 

RINUNCE 

I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire al seguente recapito 

email  reclutamento.ag@istruzione.it  le rinunce       all’ assunzione.  

A tal fine i convocati che non sono interessati alla nomina in ruolo vorranno far pervenire l’eventuale  
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rinuncia entro il medesimo termine di presentazione del modulo per la scelta della sede di servizio. 

In assenza della rinuncia o dell’accettazione si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante assente, 

assegnando l’ultima sede residua. 

Al termine delle operazioni verrà data comunicazione dell’esito alle OO.SS. e pubblicato il 

riepilogo sul sito web di quest’Ufficio: www.ag.usr.sicilia.it 

 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella PALUMBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 39/93 
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