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Ai  Candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento 

della Provincia di Siracusa  

 

All’USR Sicilia Ufficio IV     Palermo 

  

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola  Loro Sedi  

  

Al Sito Istituzionale    Sede  

  

 

 Oggetto:   AVVISO -  PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021 DEI CANDIDATI IN POSIZIONE UTILE NELLE G.A.E.  

 

 

 Facendo seguito all’avviso già pubblicato dall’ USR SICILIA in data 12/08/2020, si informano gli 

aspiranti in posizione utile presenti nelle GaE della provincia di Siracusa che le operazioni di 

immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2020/2021 saranno effettuate esclusivamente 

attraverso modalità telematica per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, comprensivi 

anche di quelli di lingua inglese per la scuola Primaria. 

 

Gli aspiranti inseriti nelle classi di concorso del presente avviso dovranno compilare ed inoltrare le 

relative domande accedendo al servizio “Istanze on line”, sulla home page privata, all’area 

“Informatizzazione nomine in ruolo. Espressione preferenze provincia/classe di concorso/ tipo di 

posto”.  

 

Il turno unico per gli aspiranti inseriti nelle GaE della provincia di Siracusa sarà disponibile dal 21 

al 23 Agosto 2020. 

Le funzioni resteranno aperte fino alle ore 23:59 del 23 Agosto 2020; si consiglia di provvedere 

prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura 

delle funzioni.  

 

Il presente avviso ha valore di convocazione e notifica a tutti gli effetti - Non saranno inviate 

convocazioni individuali.  
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Si precisa che la suddetta convocazione non costituisce presupposto di immissione in ruolo che 

rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocazione in 

posizione utile del singolo candidato. Con il presente avviso sono convocati un numero di aspiranti 

superiore al contingente di immissioni in ruolo. 

 

Al fine del relativo riconoscimento, i candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla legge 

104/1992 (art. 21, art. 33 - comma 6 e art. 33 - commi 5 e 7) sono tenuti ad allegare, sempre in 

modalità telematica, la necessaria documentazione e certificazione attestante il suddetto diritto di 

precedenza.  

 

Di seguito il prospetto con le posizioni dei candidati convocati per classe di concorso:  

CLASSE DI CONCORSO A001 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2  

CLASSE DI CONCORSO A030 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1  

CLASSE DI CONCORSO A049 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2  

CLASSE DI CONCORSO AA25 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1  

CLASSE DI CONCORSO AB25 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4  

CLASSE DI CONCORSO A017 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2  

CLASSE DI CONCORSO A019 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1  

CLASSE DI CONCORSO A026 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5  

CLASSE DI CONCORSO A027 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4  

CLASSE DI CONCORSO A040 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2  

CLASSE DI CONCORSO A045 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2  

CLASSE DI CONCORSO A050 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6 

CLASSE DI CONCORSO AA24 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1  

CLASSE DI CONCORSO AB24 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4  

CLASSE DI CONCORSO AC24 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 1  

CLASSE DI CONCORSO ADSS – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3  

CLASSE DI CONCORSO B015 – dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3  

INFANZIA (POSTO COMUNE) - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 20;  

INFANZIA (SOSTEGNO) - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5;  

PRIMARIA (POSTO COMUNE) - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 26; 

PRIMARIA (SOSTEGNO) - dalla posizione n. 1 alla posizione n. 6.  
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Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all’Avviso dell’Ufficio IV dell’USR SICILIA che si 

allega e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente comunicazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  

         Nicola Neri Serneri 

 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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