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Palermo, 09/09/2016

OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle
graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle Graduatorie ad Esaurimento per la
scuola Secondaria I Grado posto comune anno scolastico 2016/2017.

Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo
indeterminato per i docenti di classi comuni per la scuola Secondaria I Grado, anno scolastico
2016/2017, con allegato elenco dei convocati.
I docenti inseriti nella procedura concorsuale “CON RISERVA”, la cui ammissione alla stessa
procedura è stata disposta con ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non saranno individuati
quali destinatari di proposta a tempo indeterminato.
Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno
presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido e codice fiscale, presso l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Palermo, Via San Lorenzo, 312/G, piano terra.

10 SETTEMBRE 2016
Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento
ORE 08,30:

A049 ex A030 Educazione Fisica I Grado

Immissione in ruolo da Concorso Regionale DDG 105, 106 e 107/2016
ORE 09,00:

AB56 Chitarra
AC56 Clarinetto
AH56 Oboe
AI56 Percussioni

I docenti individuati dalle graduatorie di merito esprimeranno la preferenza per l’ambito
territoriale di assunzione ricompreso tra quelli della regione Sicilia. I docenti individuati dalle
graduatorie ad esaurimento esprimeranno la preferenza per l’ambito territoriale della provincia di
Palermo.
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