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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia
Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia
Alle OO.SS provinciali
Al sito Web

Oggetto: Scuole di riferimento per la stipula di contratti a tempo determinato con incarico annuale o
fino al termine delle attività didattiche. - A.S. 2019/2020.
Si comunica, di seguito, l’elenco delle scuole di riferimento incaricate dell’organizzazione e
della gestione delle operazioni d’individuazione del personale docente ed ATA destinatario di
contratto a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per
l’a.s. 2019/2020.
In caso di variazioni al suddetto elenco, se ne fornirà tempestiva comunicazione sul sito
internet di quest’Ufficio www.me.usr.sicilia.it.
I calendari relativi alle operazioni di nomina, le disponibilità e l’elenco dei convocati
saranno pubblicati sul sito web delle Scuole di riferimento che ne cureranno, altresì, la trasmissione
alle OO.SS e allo scrivente Ufficio.
Il personale docente ed ATA, incluso nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti ed
aspirante alla stipula dei contratti in oggetto, potrà inviare apposita delega esclusivamente alle
Scuole di riferimento entro le ore 12.00 del giorno precedente alle operazioni.
Per una migliore organizzazione e un regolare svolgimento delle operazioni in oggetto, gli
aspiranti che beneficiano della precedenza di cui alla Legge 104/92 e che non sono inclusi con tale
precedenza nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti produrranno apposita certificazione alle
Scuole di riferimento almeno 24 ore prima delle medesime operazioni.

Denominazione Scuola di Riferimento
Liceo "Ainis" - Messina
IIS "Minutoli" - Messina
IIS "Antonello" - Messina

Firmato digitalmente da

Tipo di posto o classi di concorso
Scuola dell'infanzia e primaria (posti comuni e di sostegno)
Scuola secondaria di I e II grado (posti comuni e di sostegno)
Personale ATA

La Funzionaria vicaria
Gaetana Zappulla

Gaetana Zappulla

CN = Zappulla
Gaetana
O = non presente
C = IT
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