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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

______________________________________________ 

 
All’USR per la Sicilia   Palermo 

Agli Ambiti Territoriali della Sicilia  
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola - Loro Sedi 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia -  Loro Sedi 

Al Sito istituzionale sede 
 

 
OGGETTO : Calendario di convocazione per le operazioni di assegnazione della sede di titolarità a. 
s. 2019/20 per i docenti di cui al D.D.G. n. 85/2018, nominati a tempo indeterminato ai sensi del 
D.M. 631/2018 nella provincia di Siracusa. Personale docente di scuola secondaria di I e II grado. 
 

 

 I docenti vincitori del concorso di cui al D.D.G 85/2018 (ammissione al III anno FIT) le cui graduatorie 
sono state approvate e pubblicate entro il 31/12/2018, nominati a tempo indeterminato ai sensi del 
D.M. 631 in provincia di Siracusa, ai quali è stato accantonato il posto ai sensi dell’art. 8, comma 2, del 
C.C.N.I. del 06/03/2019, concernente la mobilità del personale della scuola, sono convocati per la 
scelta della sede di titolarità il giorno 09 agosto 2019 dalle ore 9.30 presso quest’ Ufficio sito in 
viale Tica n.149 Siracusa,  piano 2° stanza n. 8 

 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e di 
codice fiscale, nonché  della proposta di individuazione già formalizzata dall’Ambito Territoriale di 
competenza. 

 
E’ possibile delegare per la scelta della sede 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 produrre la 
certificazione per l’esercizio del diritto alla priorità nella scelta della sede. 

 
 Si allega l’elenco dei docenti  convocati e le sedi disponibili.. 

 
            
 

Il Dirigente 

             Emilio  Grasso 
 

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