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                                                                                                        Ai docenti interessati- Loro Sedi 
                                                                                        All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

                                                                                         Agli Ambiti Territoriali della Sicilia  

                                                                                         Alle OO.SS. della scuola- Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Nuovo  Calendario di convocazione per l’assunzione a tempo determinato e l’ammissione 

al Terzo anno percorso FIT dei docenti inclusi nella graduatoria di merito Concorso Regionale 

(GMRE) – DDG n.85 del 1° febbraio 2018- per la scuola secondaria di primo grado – relativo al 

sostegno nella scuola media ADMM, per l’a.s. 2019/20. 

 

   Si rende noto, vista la graduatoria rettificata con decreto del 20.05.2019 – prot. 13802 e la 

comunicazione dell’AT di Catania  del 15.05.2019 circa la disponibilità dei posti,  il nuovo 

calendario delle convocazioni di cui all’oggetto, secondo quanto previsto del D.M. del 25 

settembre 2018, n. 631 relativo alle graduatorie pubblicate entro il 31.12.2019. 

   Il presente calendario attua le disposizioni contenute del D.M: n.631/18 citato, nella nota MIUR 

n. 42322 del 26.09.2018 e nella nota della Direzione Generale USR Sicilia del 9.11.2018 , n.41469. 

   Per gli effetti dell’art. 8, comma 2 del nuovo C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 

sottoscritto in data 31.12.2018, così come precisato dalla circolare dell’USR Sicilia del 14.01.2019, i 

destinatari della proposta di assunzione effettueranno la scelta della provincia e non più 

dell’Ambito. A tal fine, col presente calendario viene altresì indicata la disponibilità dei posti per 

provincia. 

    La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti e non si procederà ad altre forme di 

convocazioni individuali.  

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/


    Gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei 

posti in previsione di eventuali rinunce; il presente avviso quindi non comporta proposta di 

reclutamento, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alla successiva procedura. 

    Saranno altresì nominati d’ufficio su provincia di residenza o, in assenza di disponibilità, su 

provincia limitrofa  i docenti assenti e che non abbiamo fatto pervenire istanza di rinuncia secondo 

le modalità di seguito precisate. 

    I docenti già avviati al percorso FIT in seguito ad accettazione di nomina annuale per classe di 

concorso resa disponibile entro il 31.08.2018 avranno la possibilità di accettare ulteriore nomina 

FIT per altra classe o posto tra quelle pubblicate successivamente al 31.08.2018 e entro il 

31.12.2018. In tal caso dovranno rinunciare, per iscritto, al primo percorso FIT rimanendo in 

servizio fino al 31.08.2019. Tali docenti non saranno confermati in ruolo alla data del 1.09.2019 

nella classe del primo FIT e potranno iniziare le attività per il secondo FIT scelto. 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE 

Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo determinato e ammissione al terzo 

anno FIT dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido e di codice 

fiscale presso i locali di questo Ufficio territoriale di Agrigento,  Via Leonardo Da vinci, n. 1. 

 

DELEGHE 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in 

sede di convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Teritoriale di 

Agrigento ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione, specificando la provincia scelta 

secondo un ordine di preferenza tra le sedi disponibili. Le deleghe al Dirigente dovranno pervenire  

seguente indirizzo e-mail: vincenzo.divincenzo.ag@istruzione.it . 

 

RINUNCE 

I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi e-

mail: vincenzo.divincenzo.ag@istruzione.it , calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it  . 

Al fine del conferimento delle nomine, saranno prese in considerazione solo le rinunce pervenute 

entro il termine delle operazioni, per procedere allo scorrimento delle graduatorie. In assenza 

della rinuncia si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante assente su provincia di residenza o, in 

assenza di disponibilità, su provincia limitrofa. 

 

GIORNO 24 MAGGIO 2019 – PRESSO I LOCALI DELL’ UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  – VIA 

LEONARDO DA VINCI , N. 1-  DI AGRIGENTO. 

 

       ORE 11,00 – GMRE- DDG N. 85 DEL 1° FEBBRAIO 2018- GRADUATORIE ADMM (SOSTEGNO 

NELLA SCUOLA MEDIA): 

 

CONVOCATI: DAL POSTO N. 1 AL   POSTO N. 25; 
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SONO INOLTRE CONVOCATI I DOCENTI IN POSSESSO DELLA RIREVA AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 – 

RIV. N E M. GLI STESSI SARANNO NOMINATI SOLO IN PRESENZA DI ALIQUOTA SCOPERTA NELLE 

PROVINCE INTERESSATE. 

 

 

 

POSTI DISPONIBILITI: AGRIGENTO POSTI N. 1 ( di cui 1 Ris. N) ; CALTANISSETTA POSTI N. 1 ( di cui 1 

Ris. N) ; CATANIA POSTI N.8 ( di sui 3 Ris. N e 1 Ris. M) ; SIRACUSA POSTI N. 6 ( di cui 2 Ris. N e 1 

Ris. M)  E TRAPANI POSTI N. 4 ( di cui 4 Ris. N). 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                                                           Raffaele ZARBO 
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