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Al Dirigente U . S. T .
Siracusa
Agli aspiranti alla nomina
Loro sedi
p. c.

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi, degli Istituti di Istruzione
Secondaria di 1° e 2° grado
Siracusa
Alle OO. SS.
Siracusa
All’Albo d’Istituto
Sede

Oggetto: Nomina a tempo determinato personale docente scuola 1° e 2° grado – Conferimento incarichi a
tempo determinato successivi alla fase C legge 107/2015.
L’Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, in data 04/12/2015 ha comunicato, con nota prot. n.
6943/1 la disponibilità dei posti resisi disponibili a seguito delle operazioni di immissioni in ruolo FASE C del piano di
assunzioni previsto dalla L. 107/2015 art.1 c. 98 lettera C o altri provvedimenti che saranno pubblicati in tempo utile dopo
avere espletato i dovuti controlli.
Gli aventi diritto al conferimento della proposta di nomina a tempo determinato saranno individuati tenendo conto
delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con nota protocollo n. 19735
del 04/12/2015.
Le proposte di nomina agli aspiranti inclusi nelle rispettive graduatorie saranno conferite secondo le istruzioni
impartite con Nota del M.I.U.R. prot. n. 25141 del 10 agosto 2015 e delle norme ivi richiamate.
La convocazione non costituisce diritto alla nomina in quanto correlata alla disponibilità dei posti e non dà diritto ad
alcun rimborso spese.
I docenti che non possono presenziare alle operazioni di scelta della sede possono farsi rappresentare da persona
munita di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato o potranno far
pervenire, entro il giorno precedente a quello della convocazione, formale delega al Dirigente di questo Istituto.
Si ricorda, inoltre, che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di valido documento e di codice fiscale.
I docenti che non si presenteranno di persona, quale che sia la causa, e che non avranno provveduto a rilasciare
apposita delega saranno considerati rinunciatari.
La presente vale come formale convocazione per tutti gli interessati.
Si avverte che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei posti in previsione
di eventuali assenze o rinunce da parte degli aspiranti che ne hanno diritto.

Calendario della convocazione:
Giovedì 10 dicembre 2015 ore 8,30: posti di sostegno 2° GRADO
Giovedì 10 dicembre 2015 ore 9,00: posti comuni afferenti alle seguenti classi di conc.

A017; A019; A032; A036; A037; A043; A050; A051; A052; A245; A246; A346; A446; A546
Venerdì 11 dicembre 2015 ore 8,30: posti comuni afferenti alle seguenti classi di conc.;

A013, A020, A021, A022, A028, A030, A033, A038, A047, A048, A059, A060, A061, A071, C270
Nell’aula dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “F. JUVARA” di Viale S. Panagia, 131
SIRACUSA, destinata alle operazioni di cui sopra saranno ammessi di volta in volta i docenti della graduatoria che sarà
chiamata.

Siracusa 7 dicembre 2015

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Strano

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93)

