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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  

Dimensionamento Rete Scolastica 

 

 

Al Personale incluso nella graduatoria 

della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi della provincia di Messina 

Ai Dirigenti Scolastici 

Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia 

Alle OO.SS. della scuola 

Al sito Web 

 

Oggetto: Calendario di convocazione per l’immissione in ruolo del personale incluso nella 

graduatoria della provincia di Messina per la procedura selettiva “Internalizzazione 

servizi pulizie ai sensi del DDG n. 2200 del 6 dicembre 2019.  

  

VARIAZIONE SEDE DI CONVOCAZIONE  

 

 A rettifica della precedente nota prot. 3364 del 26/02/2020 si rende noto che: 

 

Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso il piano terra del 

Palacultura Viale Boccetta 373  – Messina - in data 28/02 /2020 con le seguenti modalità: 

 

ore 8.30 – 9.30 sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria beneficiari della 

precedenza ai sensi della L. 104/92;  

ore 9.30 – 10.30 sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria collocati dal posto n. 1 al 

posto n. 30; 

ore 10.30 – 11.30 sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria collocati dal posto n. 31 

al posto n. 60; 

ore 11.30 – 12.30 sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria collocati dal posto n. 61 

al posto n. 90; 

ore 12.30 – 13.30 sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria collocati dal posto n. 91 

al posto n. 120; 

ore 13.30 – 14.30 sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria collocati dal posto n. 121 

al posto n. 150; 

ore 14.30 – 15.30 sono convocati tutti gli aspiranti in graduatoria collocati dal posto n. 151 

al posto n. 170; 

 

Si pregano gli aspiranti convocati a rispettare gli orari stabiliti  a seguito delle recenti 

disposizioni relative alle misure di sicurezza in ordine alla diffusione del coronavirus . 

 

Il Funzionario Vicario 

                      Gaetana Zappulla 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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