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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE
DI CALTANISSETTA E ENNA
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI – LORO SEDI
ALL’USR SICILIA – PALERMO

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

ALL’ALBO – SEDE

Oggetto: Calendario di convocazione del 27/08/2019 per nomine a tempo indeterminato del personale
docente di cui al D.M. 688/2019 Graduatorie ad Esaurimento – Province di Caltanissetta ed Enna.
Si comunica che le operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato di cui all’oggetto saranno
effettuate presso i locali dell’Ufficio di Caltanissetta, nella sala “Mancuso”, sita al primo piano,
secondo il seguente calendario:
Nomine relative alla provincia di Caltanissetta Ore 12:00
Sostegno Primaria – Convocati: dal n.1 al n. 2;
Sostegno Infanzia – Convocati: dal n.1 al n. 2;
Infanzia – posto comune – Convocati: dal n. 1 al n. 6;
Primaria – posto comune – Convocati: dal n.1 al n. 5 dalle graduatorie normali; dal n.1 al n. 4 dalle
graduatorie dei riservisti.
Nomine relative alla provincia di Enna
Ore 13:00
Primaria – posto comune – Convocato: il n.1 dalla graduatorie normali;
Convocati: il n.1 dalla graduatorie dei riservisti.
Infanzia – posto comune – Convocato: il n.1 dalla graduatorie normali;
Convocati: il n.1 dalla graduatorie dei riservisti.
Nomine relative alla provincia di Caltanissetta
Ore 9:00
ADSS Sostegno Scuola Superiore - Convocati: Dal n. 1 al n. 9;
AB24 – Convocati: Dal n. 1 al n. 2;
AA25 – Convocati: Dal n. 1 al n. 4;
A030 – Convocati : n. 1;
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A011 – Convocati: n. 1;
A012 – Convocati: n. 1;
A018 – Convocati: n. 1;
A019 – Convocati: n. 1;
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A026 – Convocati : n. 1;
A047 – Convocati : n. 1;
A049 – Convocati : n. 1;
A050 – Convocati : n. 1 al n. 4;
A060 – Convocati : n. 1 al n. 3;
B009 – Convocati : n. 1.
Nomine relative alla provincia di Enna
Ore 11:00
AD00 – Sostegno Scuola Media: Convocati: Dal n. 1 al n. 2;
A026 – Convocati : n. 1;
A027 – Convocati : Dal n. 1 al n. 2;
A034 – Convocati : n. 1;
A048 – Convocati: n. 1;
A049 – Convocati: n. 1;
A060 – Convocati : Dal n. 1 al n. 3;
AA24 – Convocati : Dal n. 1 al n. 2;
AB24 – Convocati : Dal n. 1 al n. 2;
AB25 – Convocati : Dal n. 1 al n. 2;
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I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di fotocopia di documento di identità in corso di
validità e fotocopia codice fiscale.
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“Per ragioni legate alla sicurezza, potranno accedere all’interno dell’Ufficio sede di
convocazione solo i docenti convocati, chiamati secondo l’orario di convocazione.
RINUNCE
I candidati non interessati alle suddette nomine sono pregati di trasmettere istanza di rinuncia, entro
e non oltre le ore 13:00 del 26/08/2019, corredata da copia di documento d’identità ai seguenti
indirizzi e-mail:
Scuola dell’infanzia e primaria: salvatore.puccio.cl@istruzione.it;
Scuola secondaria di I e II grado: giancarlo.cancemi.cl@istruzione.it.
DELEGHE
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 26/08/2019.
Il delegato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
RISERVISTI EX L.68/99
Le assunzioni dei docenti dagli elenchi dei riservisti sono disposte a condizione della sussistenza
della riserva, di cui alla Legge 68/99, a seguito di accertamento d’ ufficio.
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.
ACCANTONAMENTI/ASSUNZIONI CON CLAUSOLA RISOLUTIVA
Non si procederà al reclutamento dei candidati inseriti con riserva fino a quando non intervenga la
pronuncia di merito da parte della competente autorità giurisdizionale.
Tali candidati, qualora rientrassero nel contingente, saranno destinatari di accantonamento numerico
del posto, con scelta della sede residuata dopo le nomine dei docenti inseriti in graduatoria a pieno
titolo.
Qualora invece la pronuncia cautelare disponga diversamente (ad es. disponendo espressamente
l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento del ricorrente “a ogni effetto, compresa l’eventuale
stipula di contratti”) si procederà all’individuazione del docente per una proposta di assunzione a
tempo indeterminato con clausola risolutiva.
Si invitano, pertanto, i docenti interessati a presentarsi in convocazione con copia della pronuncia
cautelare.
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POSTI DISPONIBILI E RELATIVE SEDI
Il numero di posti disponibili e le relative sedi saranno pubblicati non appena saranno completate le
operazioni di nomina da graduatorie concorsuali delle altre provincie della regione Sicilia.
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PER IL DIRIGENTE
Luca Girardi
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