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All’USR per la Sicilia   Palermo 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola - Loro Sedi 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia -  Loro Sedi 

Al Sito istituzionale sede 
 
 
 
OGGETTO: Calendario operazioni  di assunzione a tempo indeterminato  a.s. 2018/2019 dei docenti 
inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di scuola secondaria di I e II grado ed ELENCO DOCENTI 
CONVOCATI . 
 

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.  
 
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 riconoscimento e con una fotocopia di esso, nonché con la fotocopia del documento 
di riconoscimento del delegante, allegato alla relativa delega. 

 
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.  

 
Si fa presente che non si potrà procedere all’assunzione a tempo indeterminato per i 

candidati inseriti con riserva fino a quando non intervenga la pronuncia di merito da parte della 
competente autorità giurisdizionale. Pertanto, per tali candidati, questo Ufficio provvederà 
all’accantonamento del posto.  

 
Si allega l’elenco dei docenti  convocati. 

 
           Le sedi disponibili saranno pubblicate il giorno 16 agosto 2018.        
 

Il Funzionario Amministrativo 

              Gesualdo Raeli 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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