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Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale
Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Caltanissetta – Enna
Caltanissetta (93100)
Via Nino Martoglio, 1
P.E.C.: uspcl@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.cl@istruzione.it
Tel.: 0934507111
web: http://www.cl.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 92037830855
Enna (94100)
Via Varisano 2
P.E.C.: uspen@postacert.istruzione.it P.E.O.: usp.en@istruzione.it
Tel. 0935566401
web: http://www.en.usr.sicilia.gov.it
Cod.Fiscale: 80002120865

Sede di Caltanissetta
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO DELLE PROVINCIE
DI CALTANISSETTA E ENNA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – LORO SEDI
ALL’USR SICILIA – PALERMO
ALL’ALBO – SEDE

Oggetto: Calendario di Convocazione per nomine a T.I. del personale docente di cui al D.M. 235/2014
e D.M. 506/2018 Graduatorie ad Esaurimento di Caltanissetta ed Enna.
Si comunica che le operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato di cui all’oggetto saranno
effettuate presso i locali di questo Ufficio, nella sala “Mancuso” sita al primo piano, secondo il seguente
calendario:
Nomine relative alla provincia di Caltanissetta - Giorno 20/08/2018
Ore 9:00
Sostegno Primaria – Posti n.2 – Convocati : dal n.1 al n.2;
Infanzia - Posti n.4 - Convocati dal n. 1 al n.4;
Primaria – Posti n.10 di cui n.5 Riserve :
Convocati dal n.1 al n.5 dalle graduatorie normali;
Convocati dal n.1 al n.5 dalle graduatorie dei riservisti.
Nomine relative alla provincia di Enna
Ore 9:00
Sostegno Infanzia Posti n.5 – Convocati dal n.2 al n.4;
Infanzia – Posti n.1 – Convocati : la prima in graduatoria.
Nomine relative alla provincia di Caltanissetta - Giorno 20/08/2018
Ore 9:00
Sostegno Scuola Media: AD00 – posti n° 2 – Il primo in graduatoria;
Sostegno Scuola Superiore:
AD01 – posti n° 1 - Il primo in graduatoria;
AD03 – posti n° 1 - Convocati: Dal n. 1 al n. 3;
AB25 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 4;
AB24 – posti n° 2 – Convocati: Dal n. 1 al n. 5;
AC25 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2 - Docenti con riserva;
AC24 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2 - Docenti con riserva;
A001 – posti n° 1 – Convocati : Dal n. 1 al n. 5;
A030 – posti n° 1 – Convocati : Il primo in graduatoria + Il primo in graduatoria docente con riserva;
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Ore 10:00
A022 – posti n° 2 – Convocati: Dal n. 1 al n. 4;
A012 – posti n° 4 – Convocati: Dal n. 1 al n. 4 – Dal n. 5 al n. 10 - Docenti con riserva;
A021 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria;
A028 – posti n° 2 – Convocati: Dal n. 1 al n. 3+ Il primo in graduatoria docente con riserva;
A026 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2;
A027 – posti n° 2 – Convocati : Dal n. 1 al n. 2;
A034 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2; - Docenti con riserva;
A040 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria;
A041 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria docente con riserva;
Ore 11:00
A016 – posti n° 1 – Convocati : Il primo in graduatoria docente con riserva;
A017 – posti n° 1 – Convocati : Dal n. 1 al n. 5;
A048 – posti n° 5 – Convocati: Dal n. 1 al n. 3; Dal n. 4 al n. 6 - Docenti con riserva;
A049 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 4;
A050 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 3;
A051 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2; - Docenti con riserva;
A060 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria; Dal n. 2 al n. 3 - Docenti con riserva;
B006 – posti n° 1– Convocati: Dal n. 1 al n. 2 - Docenti con riserva;
B012 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2 - Docenti con riserva;
B015 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria;
B016 – posti n° 3– Convocati: Il primo in graduatoria docente con riserva;
BC02 – posti n° 1– Convocati: Il primo in graduatoria docente con riserva;
Nomine relative alla provincia di Enna
Ore 12:00
AD00 – Sostegno Scuola Media:
Posti n° 2 - Convocati: Dal n. 1 al n. 3; Dal n. 4 al n. 6 Docenti con riserva;
A001 – posti n° 1 – Convocati : Dal n. 1 al n. 4;
A019 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2;
A031 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2;
A054 – posti n° 1 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2;
B011 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria;
B015 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria;
A022 – posti n° 5 – Convocati: Convocati: Dal n. 1 al n. 6 + Dal n. 7 al n. 10 Docenti con riserva;
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Ore 13:00
A028 – posti n° 2 – Convocati: Dal n. 1 al n. 3+ il primo in graduatoria con riserva;
A030 – posti n° 2 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2 Docenti con riserva;
A049 – posti n° 2 – Convocati: Dal n. 1 al n. 3+dal n.4 al n.5 docenti con riserva;
A051 – posti n° 1 – Convocati : Il primo in graduatoria;
A060 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria + dal n.2 al n.3 docenti con riserva;
AA25 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria + dal n.2 al n.3 docenti con riserva;
AB25 – posti n° 1 – Convocati : Dal n.1 al n.3 docenti con riserva;
AJ56 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria docente con riserva;
AM56 – posti n° 1 – Convocati: Il primo in graduatoria docente con riserva;
I candidati non interessati alle suddette nomine, sono pregati di trasmettere istanza di rinuncia, prima
delle operazioni corredata da copia di documento d’identità al seguente indirizzo e-mail:
giuseppe.narese.cl@istruzione.it.
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di documento di identità in corso di
validità e fotocopia codice fiscale.
“Per ragioni legate alla sicurezza, potranno accedere all’interno dell’Ufficio sede di
convocazione solo i docenti convocati, chiamati secondo l’orario di convocazione.
Se un docente non può essere presente alla nomina può delegare una persona di sua fiducia o il
Dirigente di questo Ufficio indicando gli ambiti di interesse in ordine di preferenza. La delega dovrà
essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
del docente delegante e deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 13:00 del 18/08/2018. Il delegato
dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
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 specificando ai sensi del DM 21/05 o altra norma.
Le assunzioni dei docenti dagli elenchi dei riservisti sono disposte sotto condizioni di sussistenza della
riserva di cui alla Legge 68/99 a seguito di accertamento d’ ufficio.
Per le graduatorie dove risultano aspiranti inseriti con riserva in posizione utile alla nomina, si terrà
conto di quanto disposto dal provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Si sottolinea, inoltre, che, al fine di garantire la copertura di tutti i posti disponibili, viene convocato un
numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti e che, pertanto, la convocazione non
comporta di per sé l'attribuzione di proposta di contratto a tempo indeterminato, in quanto ogni
aspirante sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà ancora
disponibilità di posti.
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IL DIRIGENTE

Luca Girardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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