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AVVISO 
 

Si rende noto che quest’Ufficio procederà alla riconvocazione dei sottoelencati docenti inclusi 
nella graduatoria di merito del concorso ordinario per titoli ed esami - DDG 106/2016 – classe 
di concorso B012 (Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbilogiche) 
 
 
In esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n.808/2018 e in ottemperanza alle  
indicazioni operative impartite dall’U.S.R. Sicilia con nota prot.n. 4199 del 20/02/2018, il 
02/03/2018, alle ore 9,30, sono riconvocati presso quest’Ufficio  i seguenti candidati utilmente 
inseriti nella graduatoria definitiva approvata dall’USR Sicilia con decreto n.17125 del 05/09/2016, 
rettificata con decreti nn. 24589 del 15/11/2016, 23838 del 29/08/2017 e 24169 del 31/08/2017: 
 
1) RICCOBONO GAETANO  - pos. grad. 3  punti 75,40 elenco aggiuntivo;  
2) BOTTINO CLAUDIA   - pos. grad. 4  punti 69,85 elenco aggiuntivo; 
3) SPATARO ROBERTO   - pos. grad. 5  punti 67,65 elenco aggiuntivo; 
 
 

DISPONIBILITA’ 
PROVINCIA POSTI RISERVE  AMBITI 
AGRIGENTO 1  SICILIA AMBITO 02  
ENNA 1  SICILIA AMBITO 11  
MESSINA 1  SICILIA AMBITO 16  
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 
 
E’ possibile delegare per l’accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato una persona di 
propria fiducia che dovrà presentarsi alla convocazione con l’originale di un proprio documento di identità e 
con una fotocopia di esso, nonché con la fotocopia del documento di identità del delegante, allegato alla 
relativa delega. 
      

             Per il Dirigente 
          Il Funzionario amministrativo 
 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 
 
Agli interessati –Loro email 
Al Sito Istituzionale 
Alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola  

MIUR.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE(U).0001315.23-02-2018


