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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
        UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
UFFICIO I – Ambito territoriale per la provincia di Palermo 

Via San Lorenzo, 312/G – 90146 PALERMO   
 
 
 
Prot. n.12067                                                                    Palermo,   04  Dicembre 2015 
Area 5 

- Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
                      PALERMO E PROVINCIA  (Per l’affissione ai rispettivi albi) 
- Alle OO.SS. della scuola  - LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  Calendario delle convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato 
successivi alla Fase C per l’a.s. 2015/2016 al  personale docente della Scuola primaria, 
della Scuola Secondaria di I^ e II^ grado incluso nelle GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO. 
 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per la stipula di EVENTUALE contratto 
a tempo determinato per il personale docente indicato in oggetto. 

Gli aspiranti alle nomine sono convocati presso l’Ufficio I - Ambito Territoriale per la 
provincia di Palermo, sito in via San Lorenzo, 312/G - salone  piano terra e dovranno 
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. 

Le nomine saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria, con priorità della scelta 
della sede  di coloro i quali usufruiscono dell’art. 21 e dell’art. 33 della legge 104/92. 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria 
fiducia, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo ai 
fini dell’accettazione della proposta di assunzione,  e per quest’ultima ipotesi,  inviandola 
tramite e mail al seguente indirizzo:    giulia.sperandeo.pa@istruzione.it   entro il 09.12.2015. 

Le disponibilità dei posti saranno pubblicate  24 ore prima delle convocazioni . 
  

 
GIORNO  10 DICEMBRE  2015                     

 
ORE 9,00 

 
Scuola Primaria: Sono convocati i docenti che non sono stati immessi in ruolo nella  
                             Fase C   
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GIORNO 14    DICEMBRE   2015 

 
ORE 9,00 

 
Classi di concorso: A028  - A030 – A032 – A033 – A245 – A345 –  
                                  A545                     
     
 

GIORNO 15   DICEMBRE   2015 
 

ORE 9,00 
 

Classi di concorso: A016 – A017 – A018 – A019 – A021 – A025 –A029 –  
                                  A036 – A037 -A038  
 

ORE 10,30 
 
Classi  di concorso:  A047 – A048 – A049 – A058  -  A060 – A061 – A071 –  
                                    A072 - A246 – A346 – A546 –  C031 – C200 – C240  
 
   Si fa presente che non si procederà a pubblicare ulteriore calendario di 
convocazione. 
 
   Il presente calendario è pubblicato all’Albo di questo Ufficio al seguente sito: 
www.pa.usr.sicilia.gov.it 
        
               IL DIRIGENTE                       
                       Marco ANELLO 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 PalerIndirizzo di PEC: usppa@postacert.istruzione.it – E-mail: 
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Sito web: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 
 Tel. 091 6723011 – C.F. 80012100824  
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