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AVVISO 

 
Convocazione Candidati G.M. classe di concorso A011  procedura concorsuale D.D. n. 499/2020 

modificato con D.D. n. 23/2022 - Scelta delle sedi. 

 

Facendo seguito all’Avviso dell’U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 25762 del 31.08.2022, con il quale, in riferimento alle immissioni in 

ruolo da G.M. per la classe di concorso A011, sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle assegnazioni dei candidati alla 

provincia, si comunica che i candidati individuati per la provincia di Agrigento e già contattati telefonicamente dovranno far 

pervenire la domanda attinente all’espressione delle preferenze per l’assegnazione della sede, inderogabilmente entro le 

ore 15:00 del 01.09.2022 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: uspag@postacert.istruzione.it e 

roberta.baldacchino@istruzione.it 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI PER I CANDIDATI 

Il candidato potrà, altresì indicare il diritto alle precedenze, di cui alla legge n. 104/92, allegando la documentazione 

attestante il possesso dei relativi requisiti corredata da documento di riconoscimento. 

L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 21 e 

dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/92. 

 

Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo 

procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali, rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in 

graduatoria che abbiano espresso preferenze. 

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo, per la classe A011 sono allegate al presente avviso. 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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