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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

AVVISO
Oggetto: Disponibilità per la stipula di contratti a tempo determinato – A.S. 2022/2023 – Scuole
di ogni ordine e grado
Preso atto

delle disponibilità comunicate dai DD.SS. delle II.SS. della Provincia di Siracusa, delle
mancate prese di servizio prot. n. 18321 del 14/11/2022, 18342 del 14/11/2022,
18522 del 16/11/2022, 18571 del 16/11/2022; delle rinunce prot. n. 18219 del
14/11/2022

18228

del

14/11/2022,18341

del

14/11/2022,

18454

del

15/11/2022,18612 del 16/11/2022, delle immissioni in ruolo e delle disponibilità, a
seguito di comunicazioni acquisite agli atti del protocollo 18615 del 17/11/2022,
18718 del 18/11/2022.
Sono pubblicati
i prospetti delle disponibilità – riscontrate alla data odierna, sia tramite la piattaforma INS, che a
seguito delle verifiche puntuali sopra enucleate – per la stipula di contratti a tempo determinato
A.S. 2022/2023 per il personale docente delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di
Siracusa.
Si precisa che le disponibilità pubblicate hanno natura indicativa e, sino al completamento del turno
di nomina, sono suscettibili di subire variazioni, dovute alla correzione di eventuali errori e/o
omissioni.
Allegati:
1. Disponibilità Scuola Primaria;
2. Disponibilità Scuola Secondaria di II Grado.
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All’Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al Sito Istituzionale
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