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Sede di Caltanissetta 
 

 

Area Reclutamento, organici e movimenti 

 

      

Ai Dirigenti Scolastici ogni ordine e grado 

Province Caltanissetta ed Enna 

Alle OO:SS. Comparto scuola 

Loro sede 

Alla stampa locale 

Al sito web  

Sede 

 

Oggetto: Calendario delle convocazioni  del personale inserito nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento scuola dell’Infanzia e Primaria   per le assunzioni a tempo indeterminato.  

 

 Si comunica che giorno 10 agosto 2017 alle ore 09,00 presso la sala conferenze “Mancuso” 

sita al primo piano di questo Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta,  si 

svolgeranno le operazioni per la stipula delle proposte per immissioni in ruolo per le province di 

Caltanissetta ed Enna. 

 Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato , dovranno  

presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di riconoscimento e di codice fiscale.    

 

Per le operazioni di nomina sono convocati: 

 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
SCUOLA PRIMARIA  

POSTI COMUNI 

-  Dal n. 1 al n. 2  della graduatoria provinciale definitiva; 

 n. 3 riservisti – Lo Bello Grazia Rita – Mirisola Rosario – Pisaniello Maria Domenica; 

POSTI DI SOSTEGNO 

- Dal n. 1 al n. 6 dell’elenco definitivo titolo di specializzazione;; 

 n. 1 riservista – Mirisola Rosario; 

 

SCUOLA INFANZIA  

POSTI DI SOSTEGNO 

 

- n. 1 della graduatoria provinciale definitiva; 
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PROVINCIA DI ENNA 
SCUOLA PRIMARIA  

POSTI COMUNI 

-  n. 1 della graduatoria provinciale definitiva; 

n. 1 riservista – Candolfo Maria Rosalia; 

POSTI DI SOSTEGNO 

- n. 1 dell’elenco definitivo titolo di specializzazione; 

  

 

SCUOLA INFANZIA  

 

POSTI DI SOSTEGNO 

 

- Tutti i docenti dell’elenco definitivo titolo di specializzazione; 

 

I docenti convocati per le proposte di nomina su posti di sostegno, dovranno presentarsi 
muniti di copia del titolo di specializzazione.  

Si darà corso alle nomine del personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato, 

utilizzando le graduatorie ad esaurimento provinciali valide per l’a. s. 2017/18. 

  
  

   

                                                                          IL DIRIGENTE 
    (Filippo Ciancio) 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                      ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/2/93 n° 39 


