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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: Ulteriore convocazione per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie 
ad esaurimento per la scuola dell’Infanzia e Primaria posti di sostegno per l’anno scolastico 
2018/19.  
 
 

Dovendo questo Ufficio procedere ad ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato 
per i docenti inseriti nelle graduatorie indicate in oggetto, si rende noto il calendario delle 
convocazioni.  

Si fa presente che gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo 
indeterminato dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento e di codice 
fiscale.  

Tutti i docenti individuati per i posti di sostegno dovranno presentarsi muniti di copia del 
titolo di specializzazione, per quanto concerne i titoli conseguiti all’estero i docenti dovranno 
presentare il decreto di equipollenza rilasciato dal MIUR.  

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 precisa che gli aspiranti inseriti nelle GAE con riserva a seguito di pronuncia 
cautelare, all’atto dell’individuazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione di non essere 
destinatari di pronuncia definitiva sfavorevole indicando gli estremi della decisione 
giurisdizionale. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

GIORNO 22 AGOSTO 2018 
Ambito Territoriale di Siracusa – Viale Tica, 149 

Ore 9,00 
 
POSTI DI SOSTEGNO – N. 4 NOMINE  
MARZANA MARIA 22/06/1982 (EE)  
SUMA SOFIA 04/07/1977 (SR)  
CARUSO ROSSELLA 20/10/1975 (SR)  
NOVELLO VERONICA 24/09/1981 (SR)  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
GIORNO 22 AGOSTO 2018 

Ambito Territoriale di Siracusa – Viale Tica, 149 
Ore 09,30 

 
POSTI DI SOSTEGNO – N. 3 NOMINE  
COLLEMI GIUSEPPINA 21/07/1982 (RG) 
SANTINO EMANUELA 10/02/1980 (SR)  
ZIMMITTI TERESA 06/12/1982 (SR). 
 
 
 
 
        
 

Il Funzionario Amministrativo 

              Paolo Inturri 
 

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

 


