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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 
Ufficio Reclutamento 

 
 

Oggetto: Calendario delle convocazioni per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato 
a.s. 2017/18 dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per ogni ordine e grado d’istruzione. 
 
 Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo indeterminato 
per i docenti inclusi nelle graduatorie indicate in oggetto. 

Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi, 
muniti di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale presso l’Ufficio VIII - Ambito 
Territoriale di Messina, secondo il seguente calendario. 

Gli aspiranti con riserva dovranno essere muniti del relativo titolo giurisdizionale cha ha dato luogo 
all’inclusione in GaE. 

Tutti i docenti individuati per i posti di sostegno dovranno presentarsi muniti di copia del titolo di 
specializzazione.  

I docenti beneficiari di legge 68/99, tenuto conto dei contingenti dei posti per assunzioni a T.I. 
assegnati a questa provincia, dovranno produrre la certificazione relativa all’iscrizione nelle liste speciali del 
collocamento obbligatorio e lo stato di disoccupazione aggiornato.  

I docenti che usufruiscono delle precedenze di cui alla legge 104/92 dovranno consegnare la 
relativa documentazione presso quest’Ufficio entro le ore 12.00 del giorno precedente la convocazione. 
 

Giovedì 10 agosto 2017 
 
 Ore   9.00 Scuola dell’Infanzia 
   Posti di Sostegno 

Posti Comune  

 Ore  11.00 Scuola Primaria 
Posti di Sostegno 
Posti Comune 
 

Venerdì 11 agosto 2017 
 

Ore   9.00 Cl. Conc:  A022  - A011 – A012 – A019 – A026  
A027 – A034 – A041 – A047 - A048 – A050     

 Ore  12.00 Cl. Conc:  AD00 – AD01 – AD02 – AD03 – A001 - A028 – A030  
A049 – A060 – AA25 - AB25 – AA24 – AB24 - AC24  

 
Il Dirigente 

(Luca Gatani) 
GP 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia  
Agli Uffici di Ambito Territoriale  
Alle OO.SS. comparto Scuola 
 Al Sito web 
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