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AVVISO 
 

Si rende noto che quest’Ufficio procederà alla riconvocazione, per assunzione a tempo 
indeterminato a.s. 2019/2020,  dei sottoelencati docenti inclusi nella Graduatoria ad 
Esaurimento Scuola Infanzia – Posti Comuni. 
 
Facendo seguito al proprio provvedimento prot. n. 5227 del 04/09/2019, il 06/09/2019, alle ore 
9,30, sono riconvocati presso quest’Ufficio i seguenti candidati utilmente inseriti nella graduatoria 
ad Esaurimento scuola dell’infanzia, posti comuni per le proposte di assunzione a tempo 
indeterminato a.s. 2019/2020:  
 
LA ROSA ILENA 19/03/1973 (SR) 
DE CARO BELLANIMO SUSANNA 20/03/1956 (EE) 
LATINA TIZIANA 15/10/1972 (SR) 
DI BELLA STEFANIA COSTANZA 03/11/1975 (CT) 
GUALTIERI FRANCESCA  23/07/1971 (EE) 
 
DISPONIBILITA’  POSTI COMUNI INFANZIA 
AUGUSTA 3° I.C. N. 1 
MELILLI 1° I.C. N. 4. 
 

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. 

 

Il Funzionario Amministrativo 

              Paolo Inturri 
 

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

 
 
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 
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