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OGGETTO: Personale docente già individuato quale destinatario di assunzione a tempo indeterminato 

a.s. 2015/16 (Fase C). Calendario della convocazione per la scelta della sede 

provvisoria. DIVISIONE IN FASCE ORARIE. 

                                                                                                                             

Facendo seguito a quanto già comunicato con nota prot. n. 11121 del 13/11/2015, si ripubblica il 

calendario con la suddivisione in FASCE ORARIE di entrata dei convocati. 

La suddivisione in fasce dei convocati è dovuta a motivi di ordine pubblico; non sono pertanto 

ammessi all’interno dell’edificio accompagnatori e parenti. 

Restano confermate le disposizioni sotto indicate che, ad ogni buon fine, si riportano. 

“Si comunica che, presso la sede di seguito indicata, sono convocati, per procedere alla scelta 

della sede di servizio provvisoria per l’a.s. 2015/16,  i candidati, già individuati quali destinatari di 

proposta di assunzione a tempo indeterminato nell’ambito della FASE C,  della legge n. 107 del 13 

luglio 2015, che hanno accettato la proposta tramite le apposite funzioni “polis” entro il termine 

assegnato. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, e viene pubblicato sul sito di questo 

Ufficio Scolastico Provinciale www.pa.usr.sicilia.gov.it 

Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente presso l’Ufficio I – Ambito Territoriale 

per la provincia di Palermo, sito in Via San Lorenzo, 312/G – salone piano terra - nel giorno e nell’ora 

indicata, munito di documento di identità in corso di validità. I docenti individuati per i posti di 

sostegno, sia da concorso che da graduatoria ad esaurimento, dovranno presentare copia del titolo di 

specializzazione 

 I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di 

apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del 

delegato. In alternativa i convocati possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la delega (vedi 

fac-simile allegato)  entro e non oltre le ore 10,00 di venerdì 20 novembre 2015  ai seguenti indirizzi 

email: 

margherita.migliaccio.pa@istruzione.it 

giulia.sperandeo.pa@istruzione.it 

Le disponibilità dei posti, sui quali sarà possibile effettuare la scelta della sede provvisoria per 

l’a.s. 2015/16, saranno pubblicate in tempo utile sul sito di questo Ufficio.”. 

 Ai sensi dell’art. 1, comma 99, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, la decorrenza economica del 

relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.  

Il differimento all’1/7/2016  (o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola 

secondaria di II grado) o al 1/9/2016 è consentito a coloro i quali sono titolari di un contratto a tempo 

determinato o indeterminato nella scuola statale o paritaria. 

 Inoltre, coloro i quali sono in servizio presso Enti Pubblici o Privati possono differire la presa di 

servizio sempre al 1/7/2016 o al 1/9/2016, inviando dichiarazione come da modulo allegato. 

 

 

mailto:usp.pa@istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.gov.it/
mailto:margherita.migliaccio.pa@istruzione.it
mailto:giulia.sperandeo.pa@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale per la provincia di Palermo 
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Codice iPA: m_pi 

PEC: usppa@postacert.istruzione.it – e-mail: usp.pa@istruzione.it 

Codice per la fatturazione elettronica: BOTSGN 

Tel. 091 6723011 - C.F. 80012100824 

Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 

24 NOVEMBRE 2015 

ORARIO CLASSI DI CONCORSO 

Ore 8,30 A028 - A030 

Ore 10,00 A032 - A033 

Ore 11,00 A043 – A245 

Ore 12,00 A345 – A545 – AJ77 – AK77 – AL77 

Ore 13,00 AD00 

 

25 NOVEMBRE 2015 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

Ore 8,30 Dal n. 01 al n. 50 

Ore 9,30 Dal n. 51 al n. 100 

Ore 10,30 Dal n. 101 al n.150 

Ore 11,45 Dal n. 151 al n. 200 

Ore 12,45 Dal n. 201 al n. 250 

Ore 15,00 Dal n. 251 al n. 300 

Ore 16,00 Dal n. 301 al n. 350 

Ore 17,00 Dal n. 351 al n. 383 

 

                                                    26 NOVEMBRE 2015 

ORARIO CLASSI DI CONCORSO 

Ore 8,30 A006 – A007 – A010 – A013 – A016 – A017 – A018  

Ore 9,30 A019  

Ore 10,30 A020 – A021 – A022 - A025  

Ore 11,45 A029 - A031 - A034 – A035  

Ore 12,45 A036 – A037 

 

27 NOVEMBRE 2015 

ORARIO CLASSI DI CONCORSO 

Ore 8,30 A038 –  A048 –  A050  

Ore 9,30 A051 – A052 – A058  

Ore 10,30 A060 – A061 – A071 – A072 – A075 – A076  

Ore 11,45 A346  

Ore 14,00 A246 – A546 – C031 – C034 -  C200 -  C240 – C260 – C270 – C300 - 

C520 – D601 – D602 -  D609 – D618   
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30 NOVEMBRE 2015 

ORARIO CLASSI DI CONCORSO 

Ore 8,30 A047  

Ore 9,30 A049 

Ore 10,30 AD01  

Ore 11,30 AD02  

Ore 14,00 AD03: dal n. 01 al n. 50 

Ore 15,00 AD03: dal n. 51 al n. 101 

 
 

                                 F.to Il DIRIGENTE  
                                     Marco ANELLO  

 

 

 

 

- All’UFFICIO SCOLASTIO REGIONALE PER LA SICILIA  

   Via Fattori, 60 -  PALERMO                                 

- Agli U.S.T. della Sicilia 

- Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI 

-  All’ALBO  DELL’UFFICIO  - SEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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