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Area 5                                                                                      

 
                                                                                                                                                                        

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 le scuole dell’Infanzia, Sostegno  e Personale Educativo per 

l’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 e specializzati di sostegno delle 

scuole dell’Infanzia.  

Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato 

dovranno presentarsi,  muniti di un documento di riconoscimento valido, presso l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Palermo, Via  San Lorenzo, 312/G,  Piano IV^. 

Tutti i docenti individuati per i posti di sostegno sia da concorso che da 

graduatoria ad esaurimento dovranno presentarsi muniti di copia del titolo di 

specializzazione. 

 
 

GIORNO 30 AGOSTO 2016 

 

ORE 9,00:    Immissione in ruolo da Concorso Regionale D.D.G.  82/2012 

                               Scelta sede provvisoria docenti scuola dell’infanzia e sostegno    

                               già nominati  I^  tranche. 

                               Immissione in ruolo II^ tranche  e contestuale scelta di sede           

                               provvisoria.         

 

 

      ORE 09,30: Immissione in ruolo da Graduatoria ad esaurimento 

                               Scelta sede provvisoria docenti scuola dell’infanzia e sostegno 

                               già nominati  I^  tranche. 

                               Immissione in ruolo II^ tranche  e contestuale scelta di sede           
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                               provvisoria.         

 

 

 

ORE 10,00: Immissione in ruolo Personale Educativo 

                               Immissione in ruolo da Concorso  e contestuale scelta di sede           

                               provvisoria.         

                               Immissione in ruolo da Graduatoria ad esaurimento e contestuale 

scelta di sede.  

 

 

N.B.   Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano vacanti e disponibili 

per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazioni e 

assegnazioni provvisorie.  Al personale assunto a tempo indeterminato sarà assegnata 

una sede provvisoria per l’a.s. 2016/2017, la quale potrà subire delle variazioni a seguito 

delle suddette operazioni. La sede definitiva sarà richiesta tramite la partecipazione alle 

operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018. 

 
                                                        

                                                                

                                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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

mailto:usp.pa@istruzione.it

