
                                                         
 

Unità Operativa n. 4  Area IV III Ufficio 3 

Ufficio Organici, Mobilità, Reclutamento dei 

Docenti delle Scuole Sec. di I e II Grado 

                                                                               Ai docenti destinatari di proposta di assunzione 

a Tempo Indeterminato a.s. 2017/18 

                 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia                             

   Alla Direzione Generale dell’USR Sicilia                                                          

 Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

                                  Al sito web                                                                                                                                                     

 

OGGETTO: Calendario convocazioni per scelta sede di incarico triennale ai docenti neo immessi in 

ruolo a.s. 2017/2018 in questa provincia da graduatorie di merito e graduatorie provinciali ad 

esaurimento per tutti gli ordini e gradi di istruzione. 

 

 Si comunica che il personale docente di cui all’oggetto, neo immesso in ruolo sia da GM che 

da GAE in questa provincia, è convocato presso lo scrivente Ufficio per la scelta della sede 

scolastica di incarico triennale secondo il seguente calendario. 

 

1. Mercoledì 23 AGOSTO 2017 - ore 10,00 

Neo immessi in ruolo, sia da GM che da GAE, Infanzia e Primaria (posti comuni e di 

 sostegno) 

 

2. Giovedì 24 AGOSTO 2017 - ore 10,00 

Neo immessi in ruolo, sia da GM che da GAE, Istruzione Secondaria di primo Grado 

(posti comuni e di sostegno) 

 

3. Venerdì 25 AGOSTO 2017 - ore 10,00 

   Neo immessi in ruolo, sia da GM che da GAE, Istruzione Secondaria di secondo Grado 

 (posti comuni e di sostegno) 

 

 I docenti convocati dovranno presentarsi muniti della proposta di assunzione e di un 

documento di identità in corso di validità.  

 

 In caso di impossibilità ad essere presente alla convocazione, il docente può delegare una 

persona di fiducia o il Dirigente di questo Ufficio, indicando le scuole 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. Il delegato dovrà esibire un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

 Si fa presente che in caso di assenza del docente convocato si procederà d’uffizio 

all’assegnazione della sede scolastica d’incarico.  

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                            Luca Gatani 
 
 

Il responsabile del procedimento: Giovanni Pasto – tel. 090698336; e-mail: giovanni.pasto.me@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Francesca Lento – tel. 090698303; e.mail:francesca.lento@istruzione.it 
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