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DESCRIZIONE AREA  Reclutamento Infanzia/Primaria 
Coordinatore  
Calogero Alberto PETIX 
Responsabile del Procedimento 
Giuseppina LIOTTA 

                                                                       
 

- ALLA DIRIGENTE DOTT.SSA GIROLAMA CASA’ DELL IIS 
NICOLO’ GALLO-  AGRIGENTO 

                                                                                                                                                         
                                                                             - ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  
                                                                                      SICILIA -                                   PALERMO 
 
           - AI DIRIGENTI  SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
                                                                                                                                          LORO SEDI 
 
                                                                             -       AI SINDACATI PROVINCIALI DEL COMPARTO 
                                                                                          SCUOLA     -                        LORO SEDI 
 
                                                                             -        ALLA STAMPA E TV LOCALI 
 
                                                                             -        ALL’ALBO   - SEDE 
 
 
 
OGGETTO: Calendario di convocazione per le nomine a tempo determinato  
                    anno scolastico 2019/20 – scuola Primaria posto COMUNE E INGLESE.   
                     
 
          Si comunica che la  convocazione per la stipula dei contratti a tempo determinato dei 
docenti della scuola primaria, inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento  sarà Lunedì 30 
SETTEMBRE 2019 ore 9,00 – nei locali dell’IIS NICOLO’ GALLO – di Agrigento in via 
Quartararo Pittore Contrada Calcarelle. 
 
 



1) SCUOLA  PRIMARIA 
 

Sono convocati   tutti  i docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento . 
 

SCUOLA  PRIMARIA INGLESE 
 
Sono convocati   tutti  i docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento 
 
 Le operazioni di nomina saranno coordinate dalla Prof.ssa Girolama Casà (Dirigente dell’I.I.S. 
Nicolo Gallo di Agrigento), supportata dallo staff dell’Ufficio  V– Ambito Territoriale per la 
Provincia di  Agrigento coordinata dal dott. Calogero   Alberto   Petix – Coordinatore d’area- e da  
Liotta Giuseppina responsabile del procedimento – reclutamento infanzia e primaria.  
            L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento 
avverrà secondo le relative disposizioni dell’art.3, comma 2, e seguenti del Regolamento e delle 
istruzioni operative Miur. 
            Si precisa che il numero dei convocati è in numero maggiore rispetto la disponibilità 
sottoelencata tenuto conto che dette disponibilità sono dei part-time su isola. ( I.O. Pirandello 
Lampedusa sede di Linosa) 
             Le deleghe devono pervenire almeno 24 ore prima dalle nomine all’Ufficio  Scolastico 
provinciale ai seguenti indirizzi email: gerlando.lopresti1@istruzione.it 
giuseppina.liotta.ag@istruzione.it   
              La priorità nella scelta della sede verrà attribuita , a tutti gli aspiranti in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge,secondo i criteri stabiliti dalle indicazioni operative di cui alla nota del 
MIUR n.38905  dell’28/08/2019 
    Per le assunzioni a tempo determinato del personale beneficiario delle riserve di cui alla 
L:68/99, si terrà conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, puntoA7, alla nota n.11689 dell’11 
luglio 2008 circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di Cassazione. 
   Ai fini del calcolo sul 50%da destinare ai candidati riservisti verranno presi  in 
considerazione soltanto i posti ad orario intero, nel limite della capienza del contingente 
provinciale. 
 Si prega di dare alla presente la massima diffusione tra il personale docente interessato. 
    
     DISPONIBILITA’: 
 
                                                SCUOLA PRIMARIA COMUNE 
 
 

1) I.O.  PIRANDELLO  LAMPEDUSA SEDE DI  LINOSA    12  ORE   
        

 
                                                        SCUOLA PRIMARIA INGLESE 
 

 
1) I.O.  PIRANDELLO  LAMPEDUSA SEDE DI  LINOSA    9  ORE     
      

 
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 Funzionario Vicario   
Dott.ssa Elvira De Felice  
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