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AVVISO 
Istruzioni operative nomine in ruolo a.s. 2021/22 per scorrimento graduatorie procedure 

concorsuali scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

 

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 di servizio 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 a. s. 2021/22 ed economica 

a. s. 2022/23. 

La mancata accettazione, che dovrà essere comunicata a quest’Ufficio, comporterà il 

depennamento dalla relativa graduatoria di merito. 

 

CONVOCATI 

Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i candidati assegnati alla provincia di 

Siracusa con provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia prot. n. 6770 del 

08/03/2022, pubblicato in pari data sul sito web dell’USR. 

Si riportano di seguito i docenti assegnati alla scuola infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, 

che devono intendersi convocati telematicamente per l’assegnazione della sede di servizio. 

SURROGHE IMMISSIONI IN RUOLO DECOR. GIUR. 1/9/2021 - DECOR. ECON. 1/9/2022 
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Classe di 

concorso / 

Tipo Posto 

 

 
Provincia 

 

Posti per 

surroga 

 

 
Candidato 

 

Tipo di 

assegnazione 

A060 Siracusa 1 Privitera Valentina domanda 
A060 Siracusa 1 Castellana Giuseppe domanda 
A060 Siracusa 1 Borzì Daniela Santa domanda 
A060 Siracusa 1 Mortellaro Daniela domanda 
A060 Siracusa 1 Biundo Valeria domanda 
AAAA Siracusa 1 Faraone Angela Barbara Ufficio 
AAAA Siracusa 1 Vullo Vanessa Ufficio 
AAAA Siracusa 1 Matteri Maria Luisa Ufficio 
ADAA Siracusa 1 Russo Martina domanda 
ADEE Siracusa 1 Alaimo Rosaria domanda 
ADEE Siracusa 1 Falzone Erica domanda 
ADSS Siracusa 1 Passeri Antonina Ufficio 
ADSS Siracusa 1 Musotto Giulia domanda 
ADSS Siracusa 1 Barresi Salvatore domanda 
ADSS Siracusa 1 Rossitto Concetta Ufficio 
ADSS Siracusa 1 Franchina Nunziatina domanda 
EEEE Siracusa 1 Vella Milena Ufficio 
EEEE Siracusa 1 Di Bennardo Carolina Ufficio 
EEEE Siracusa 1 Lo Monaco Maria Ufficio 

 

 

POSTI DISPONIBILI 

Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo, di cui all’allegato elenco al presente avviso, dovranno 

essere indicate, secondo l’ordine di preferenza, compilando l’apposito modulo di scelta predisposto 

per ciascuna classe di concorso. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
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Gli aspiranti convocati dovranno far pervenire la propria istanza compilando l’apposito modulo di 

scelta delle sedi allegato al presente avviso, accompagnata da copia del documento di 

riconoscimento, entro e non oltre giorno 13/03/2022 – ore 23:59 al seguente indirizzo e-mail: 

usp.sr@istruzione.it 

I candidati già di ruolo, in altra classe di concorso o da altra procedura concorsuale, che intendano 

accettare la nuova proposta di immissione in ruolo, dovranno compilare il modulo allegato anche 

nella parte relativa alla rinuncia al precedente ruolo. 

I candidati che intendono rinunciare alla presente proposta di immissione in ruolo dovranno fare 

pervenire allo scrivente Ufficio, con le modalità e nei termini precedentemente indicati, espressa 

dichiarazione di rinuncia munita di firma autografa e accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento. 

In assenza della rinuncia o dell’accettazione si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante che non 

abbia inviato il modulo suddetto nei termini indicati, assegnando l’ultima sede residua. 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni si invitano gli aspiranti a indicare 

nell’oggetto della mail i seguenti dati: 

NOMINA IN RUOLO 2^ SURROGA A.S. 2021/2022 - COGNOME NOME - ORDINE DI SCUOLA – 

GRADUATORIA CONCORSO – CLASSE DI CONCORSO - POSIZ. IN GRADUATORIA 

 

PRECEDENZE 

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si precisa che l’assegnazione della 

sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, 

dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. 

Pertanto, coloro che chiedono di beneficiare della precedenza per assistere il disabile sono tenuti 

prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere 

dichiarato nel modello di delega, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le 

tabelle di viciniorietà. 
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I beneficiari dell’art. 21 o art. 33, co. 6, della citata L. n. 104/92 potranno scegliere, invece, su tutto 

il territorio della provincia. 

I titolari delle suddette precedenze sono tenuti ad allegare all’istanza la documentazione completa 

attestante la causa giustificatrice della precedenza, pena mancato riconoscimento delle precedenze 

indicate. 

 

ESITI DELLE OPERAZIONI 

Terminate le operazioni, l’elenco delle sedi assegnate sarà pubblicato sul sito web dell’Ufficio. 

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati. 

Tutte le comunicazioni relative alle operazioni di immissioni in ruolo per scorrimento della 

graduatoria concorsuale nella provincia di Siracusa avverranno tramite pubblicazioni sul sito 

dell’Ambito territoriale di Siracusa https://www.sr.usr.sicilia.it.  

Non saranno inviate comunicazioni individuali. 

Gli aspiranti sono invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, 

lo stato delle pubblicazioni. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/
https://www.sr.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 

 

 

Riferimenti: Daniela Zappalà – Carla Agata Golia 

Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa - Tel. 0931/447111  

E-mail: usp.sr@istruzione.it - PEC: uspsr@postacert.istruzione.it - www.sr.usr.sicilia.it  

5 

 

Ai docenti individuati per nomine in ruolo da graduatorie concorsuali per surroga per la provincia 

di Siracusa, con avviso dell’U.S.R. per la Sicilia prot. n. 6770 del 08/03/2022 

All’Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Al Sito Istituzionale 
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