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Vincenzo DI VINCENZO     
 

Oggetto: Convocazione per nomine a T.I. concorso DDG 85/2018- Classei di concorso 
A028, A030 e ADMM(sostegno scuola media). 

 

Si comunica che terminate  le operazioni di scorrimento della graduatoria del concorso 
D.D.G n.85/2018 indicate in oggetto e le nomine su GAE in tutti gli Ambiti della Sicilia per 
le medesime classi di concorso si sono rese disponibili ulteriori posti per esaurimento 
graduatorie e rinunce. Si rende pertanto necessario procedere ad un’ulteriore 
convocazione, con le medesime modalità di cui  al calendario di convocazione prot. 9302 
del 09/08/2019 al fine di procedere all’ulteriore scorrimento delle suddette graduatorie e 
alla copertura dei posti disponibili che si elencano di seguito.  

Le  suddette operazioni saranno effettuate presso i locali di questo Ufficio secondo il 
seguente calendario:  17  SETTEMBRE 2019 – ORE 15,00- presso i locali dell’USP di 
Agrigento – Via L. Da Vinci, 1-  

SONO CONVOCATI I SEGUENTI DOCENTI INCLUSI NELLE RISPETTIVE 
GRADUATORIE: 

CLASSE A030- 

Dal posto n. 34 – Midolo Massimo- al posto n.60 – Cammarata Lucia; 

CLASSE A030 –  

Dal posto n. 46 – Salvo Sandro- al posto n. 100 – Brullo Anna Maria; 

CLASSE ADMM- SOSTEGNO- 
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Dal posto n. 90 – Scarantino Luisa – al posto n. 130 Blunda Daniele.- 

Si richiamano le indicazioni contenute nel calendario di convocazione prot. 9302 del 
09/08/2019. 

Si precisa che la convocazione di più docenti rispetto alle disponibilità è effettuata tenendo 
conto di eventuali rinunce. 

Si invitano gli aspiranti non interessati alla nomina a far pervenire rinuncia scritta entro le 
ore 12 del giorno 17/09/2019, agli indirizzi di posta 
elettronica vincenzo.divincenzo.ag@istruzione.it   specificando nell’oggetto “rinuncia a 
nomina a tempo indeterminato ” la classe di concorso e la graduatoria. 

 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. La delega dovrà essere accompagnata da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del docente delegante. Il 
delegato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che, 
per le nomine su graduatorie concorsuali regionali, in caso di assenza del docente 
convocato, si procederà d’ufficio all’attribuzione allo stesso della proposta di nomina, 
secondo l’ordine di graduatoria, a partire dalla sede di residenza, che dovrà essere 
accettata o rinunciata tramite stesso mezzo. 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. 
Per i candidati in possesso delle precedenze previste dalla L.104/92 si riporta quanto 
previsto dall’allegato A al D.M. 688 del 31/07/2019. A.5 Per quanto riguarda le nomine da 
effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale (concorsi 
2016 e concorsi 2018) , il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, 
art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito 
territoriale. 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. Si pubblica 
di seguito l’elenco dei posti disponibili con indicazione delle sedi per Ambito territoriale. 

AGRIGENTO:  

A028- N. 3 posti -                                         sede: N. 3 posti S.M. Lampedusa; 

ADMM- sostegno- N. 1 posto -                 sede:        S.M. Lampedusa.- 

PALERMO-  

A028- n. 2 posti                                            sedi: 1) S.M. Di Vittorio Palermo ore 6 + 6 S.M. Alighieri       

                                                                                        Palermo + 6 S.M. Scelsa Palermo: 

                                                                                   2) S.M. Federico II Palermo ore 6 + 6 S.M. Gentili 

                                                                                         Palermo + 6 S.M. Ustica.- 

ADMM- sostegno – N. 1 posto                   sede: S.M. Verga Camporeale COI. 

TRAPANI: 

mailto:vincenzo.divincenzo.ag@istruzione.it


A030- N. 1 posto                                            sede: S.M. Falcone Trapani ore 6 + 6 S.M. Bassi Catalano  

                                                                                      Trapani + 6 S.M. De Stefano Ustica 

A028- N. 1 posto                                             sedi: 1)S.M. Vivona Calatafimi/Segesta COI 

                                                                                     2)S.M. De Gasperi Marsala ore 12 + 6 S.M. Pipitone  

                                                                                      Marsala; 

                                                                                     3) S.M. Pirandello Campobello di Mazara9 + 9 S.M. 

                                                                                        Borsellino Mazara; 

                                                                                      4) S.M. Sturzo Marausa ore 15 + 3 S.M. Vivona 

                                                                                            Calatafimi/Segesta.                                     

ADMM-sostegno- N. 1 posto                         sede: S.M. Mineo Favignana (posto Trenta).      

CALTANISSETTA: 

A030- N. 1 posto                                               sede: S.M. Manzo0ni Niscemi COI- posto Musso- 

RAGUSA: 

A028- N. 1 posto                                               sede: S.M. Matteotti Vittoria COI. 

CATANIA: 

A028- n. 1 posto                                                 sedi: 1) S.M. Mazzarrone ore 15 + 3 S.M. Grammichele; 

                                                                                         2) S.M. Mirabella Im. Ore 12 + S.M. Arcoleo da  

                                                                                              Feltre Caltagirone. 

ADMM-sostegno- N. 1 posto                             sede: S.M. Blandini Palagonia COI-posto caponnetto- 

MESSINA: 

A028- N. 2 posti                                                    sedi: 1) S.M. Sanzo Capizzi COI; 

                                                                                           2)S.M. Mameli Francavilla di Sicilia COI. 

Il presente provvedimento, stante la mancanza  presso questo Ufficio di personale dirigente ed in ragione 

delle esigenze di pubblico interesse allo stesso sottese, viene sottoscritto come di seguito ed inviato alla 

Direzione Generale dell’USR Sicilia per la doverosa ratifica. 

 

 

 

                                                                                                  IL VICARIO DEL DIRIGENTE 

                                                                                                        ELVIRA DE FELICE 
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