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AVVISO 
 

Avviso relativo alle operazioni di scelta della sede per i docenti destinatari di nomina a tempo 
indeterminato nelle graduatorie concorsuali per Surroghe a.s. 2020/2021. Provincia assegnata 
con nota prot. n. 5561 del 09/03/2021 dell’USR Sicilia. 
 
 
In relazione allo scorrimento delle graduatorie concorsuali per i posti rimasti vacanti a seguito di 
rinunce, si comunica che le operazioni di immissioni in ruolo relative alla fase provinciale di 
assegnazione delle sedi scolastiche avverranno unicamente in modalità telematica. 
I candidati già di ruolo, in altra classe di concorso o da altra procedura concorsuale, dovranno fare 
pervenire, entro il termine di seguito indicato, la rinuncia al precedente ruolo, fermo restando che 
gli stessi continueranno a prestare servizio nella scuola di attuale titolarità fino alla fine del corrente 
anno scolastico. 
Si precisa, infatti, che le nomine in ruolo avranno decorrenza giuridica 2020/2021 ed economica 
2021/2022. 
La mancata accettazione della provincia assegnata comporterà il depennamento dalla relativa 
graduatoria di merito. 
 
Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i candidati assegnati alla provincia di 
Siracusa con provvedimento dell’USR Sicilia prot. n. 5561 del 09/03/2021, pubblicato in pari data 
sul sito istituzionale dell’USR Sicilia. 
I candidati di cui sopra, sono invitati a manifestare la scelta della sede, in base agli elenchi delle 
disponibilità sedi allegati, ove saranno assegnati con decorrenza giuridica dall’1/09/2020 ed 
economica dall’1/09/2021. 
 
Gli aspiranti individuati, entro e non oltre le ore 10.00 del 18 marzo p.v., compileranno l’allegato 
MODELLO (in base all’ordine di scuola) contente le manifestazioni di preferenza delle sedi, ai fini 
della successiva assegnazione da parte di questo Ufficio. 
Tale MODELLO allegato, accompagnato dalla fotocopia del documento di riconoscimento valido 
e del codice fiscale, dovrà essere trasmessa via PEO al seguente indirizzo di posta elettronica:  
usp.sr@istruzione.it 
In caso di non espressione della scelta della sede, entro i termini sopraindicati, si fa presente che si 
procederà ad assegnazione della sede d’ufficio. 
 
In caso di rinuncia , gli aspiranti sono pregati di comunicarlo urgentemente alle e-mail sopra 
indicata, allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 
 
Si precisa che la precedenza di cui alla L. 104/92 opera ai fini della scelta della sede, pertanto dovrà 
essere allegata tutta la documentazione attestante il diritto richiesto. 
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Terminate le operazioni, l’elenco delle sedi assegnate sarà pubblicato sul sito web dell’Ufficio. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di quest’Ufficio  http://www.sr.usr.sicilia.it ed ha, a tutti 
gli effetti di legge, valore di notifica per gli aspiranti convocati.  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  

         Nicola Neri Serneri 
 
 
 
 
Ai Docenti inseriti nell’elenco di cui all’allegato 
all’Avviso USR Sicilia prot. n. 5561 del 09/03/2021 
Ai Dirigenti scolastici della Provincia    Loro Sedi 
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola    Loro sedi 
Al Sito istituzionale              Sede 
All’USR per la Sicilia                               Palermo 
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