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SEDE DI ENNA
MIUR.AOOUSPEN.Reg.Uff. Prot.n.2796/1-Usc.

Enna, 03/08/2015

Al Direttore Generale
Dell’U.S.R. per la Sicilia
Palermo
Ai Dirigenti Scolastici
Provincia
Alle OO.SS.
Loro Sedi
All' Albo Sede
Al Sito

OGGETTO: Calendario individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato
dalle graduatorie provinciali ad esaurimento su posti normali e di sostegno relative al triennio
2014/2017. FASE A
Si rende noto a tutto il personale interessato che il giorno 05 Agosto 2015, presso l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Enna - Via Varisano, 4 - I° piano - i docenti di cui all’elenco sotto riportato,
appartenenti alle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, sono convocati per eventuali assunzioni a
tempo indeterminato su posti normali e di sostegno per nomine con decorrenza giuridica ed economica
01/09/2015.
Sono confermate le disposizioni riguardanti la possibilità di farsi rappresentare da un proprio
delegato /persona di fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del
documento di riconoscimento del delegante.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il
calendario sotto indicato, muniti di copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale
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I docenti convocati che non abbiano interesse ad accettare la proposta di contratto a tempo
indeterminato sono invitati a trasmettere rinuncia scritta e copia del documento d’identità entro il 04 Agosto
2015:
via mail a uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
Scuola dell’infanzia e primaria:

renata.ardillo.en@istruzione.it
giovanni.milano.en@istruzione.it

Scuola media e superiore:

rosa.meli.440@istruzione.it
mariarosa.marotta.en@istruzione.it
angelo.spina.en@istruzione.it

L’operazione della scelta della sede per l’anno scolastico 2015/16 si svolgerà in data da definire con
pubblicazione sul web del relativo calendario.
Il personale che ha conseguito la specializzazione o l’abilitazione ai sensi del D.M. 21/05, se già nominato
per posti di sostegno, non ha titolo, in caso di turno di nomina su posto normale, all’opzione su tale posto.
Le individuazioni sul sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento delle regolarità del titolo
di specializzazione. Copia del relativo documento va prodotto nel giorno sotto indicato.

• 05 AGOSTO 2015, ore 9.00
Graduatorie ad esaurimento, posti di sostegno psicofisici:
Scuola Infanzia – Posti n.1
GIUNTA Alessandra
Graduatorie ad esaurimento, posti comuni:
Scuola Infanzia – Posti 1
LEONFORTE Carmela
Graduatorie ad esaurimento, posti comuni:
Scuola primaria – Posti n.1
PISTONE NASCONE Agata
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• 05 AGOSTO 2015 ore 9.30
Graduatorie ad esaurimento, posti comuni e di sostegno
Scuola media di I grado
AD00 – Posti 1
CAMINITI Annalisa
AJ77– Posti 1
CATALANO Alfonso;
A033 – Posti 1
RAUDINO Francesco
A043 – Posti 1
ALBERTI Luisa Gaetana
N.B.-Si fa presente che nelle operazioni di immissione in ruolo della FASE O questo ufficio ha
accertato che il terzo posto destinato alle GAE doveva essere assegnato alla Prof.ssa INTRISANO
Giuseppina beneficiaria del diritto alla riserva dei posti previsti dalla Legge n.68/1999 anziché alla
Prof.ssa ALBERTI Luisa Gaetana che conseguentemente viene convocata in questa fase.
A245 – Posti 1
GIOSTRA Rosanna
A345 – Posti 1
MACCARRONE Laura
• 05 AGOSTO 2015 ore 10,30
Graduatorie ad esaurimento, posti comuni e di sostegno
Scuola secondaria superiore di II grado
AD02 – Posti N.1
PERGOLA Anna Rita
AD03 – Posti n.1
COSTANZO Elena
A346 – Posti N.1
CATALANO Adelaide
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Si pubblica l’elenco dei nominativi dei convocati per eventuale proposta di assunzione personale docente
a.s. 2015/16 (FASE “A”) GAE 2014/17.
Si precisa che il presente avviso ha valore di convocazione, senza ulteriore comunicazione, per tutti i
candidati inclusi negli allegati elenchi.
IL DIRIGENTE
Filippo Ciancio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93
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