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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
Unità  Operativa  n._IV_ Area _IV_ Ufficio_II_ 

Prot.n.17440/1         Catania, 11/12/2015 
  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI 

ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  

CATANIA E PROVINCIA  

AGLI ORGANI D’INFORMAZIONE  

LORO SEDI  

ALLE OO.SS. LORO SEDI  

ALL’ALBO DELL’UFFICIO - SEDE – 

 

OGGETTO: Rinvio convocazione contratti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2015/2016 al 

personale docente Scuola Primaria incluso nelle Graduatorie ad Esaurimento - per posti residui 

dopo la convocazione del 11/12/2015, e  rettifica elenco convocati. 

  
Si comunica che la convocazione per i contratti a tempo determinato della scuola primaria già fissata 

per giorno 15/12/2015, presso  l’I.C. “PARINI “  di Catania, Scuola polo di riferimento, è rinviata a 

giorno 18/12/2015 sempre nei locali dell’I.C. Parini di Catania;  

Si comunica altresì la seguente variazione dei docenti  convocati  utilmente inseriti  nelle GAE: 

 

ORE 9,30  

Da  punti 76 a    punti 33 

 

ORE 11,30 

Da punti 32 a punti 22 

 

      ORE 14,30 

Da punti 21 a fine graduatoria 

 

NON SONO PREVISTE INDIVIDUAZIONI DI DOCENTI RISERVISTI LEGGE 68/1999 

 

Si precisa che, in previsione di eventuali rinunce o assenze, con la presente viene convocato un 

numero di aspiranti superiore alle reali disponibilità di posti, e che pertanto la convocazione 

non comporta di per sé l'attribuzione di contratto a tempo determinato, in quanto ogni 

docente sarà individuato come avente effettivamente diritto solo se al suo turno troverà 

ancora disponibilità di posti. 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato  sul sito di questo Ufficio almeno 24 ore prima della 

convocazione. 

 La sede scelta durante la convocazione non può essere cambiata. I convocati devono presentarsi 

con documento di riconoscimento valido e di codice fiscale. I candidati non presenti il giorno della 

convocazione saranno considerati rinunciatari. Gli aspiranti inclusi in graduatoria con riserva 

compresi nelle posizioni indicate nel calendario non devono presentarsi alle convocazioni. 
 

 

Il Funzionario Amm.vo 

Carmela Mirone  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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