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Ai Docenti aspiranti inseriti nelle graduatorie 
ad esaurimento – cdc ADSS – A020 - A026 
A027 e A050  

e, p.c.  
All’ Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Sicilia 

 Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 
 

Oggetto:  immissioni in ruolo per l’a.s. 2020/21 del personale docente inserito nelle GAE (art. 

1, comma 605, lett. C, L. 296/2006). AVVISO DI CONVOCAZIONE in presenza, 

limitatamente alle seguenti classi di concorso: ADSS (sostegno II grado) - A020 - 

A026 – A027 – A050. 

 

 

Per consentire lo scorrimento fino alla totale saturazione del contingente autorizzato per le 

immissioni in ruolo a.s. 2020/21 delle classi di  concorso:  

ADSS: sostegno II grado 

A020: Fisica 

A026: Matematica 

A027: Matematica e Fisica      

A050: Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 

si rende necessario procedere alla convocazione in presenza degli aspiranti individuati per 

eventuale nomina. 

 

CONVOCAZIONE 

Ciò premesso, con il presente avviso sono convocati i sottoelencati aspiranti  inseriti nelle GAE, 

distinti per classe di concorso, come di seguito specificato. 
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Si precisa che gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale 

disponibilità dei posti di assunzione.  

 

 

GIORNO 26 AGOSTO 2020 

Individuazione da GAE 

 

ORE 9,00: cdc ADSS – Sostegno II grado 

dalla posiz. n. 2 alla posiz. n. 18 

Nota bene: i docenti convocati per i posti di sostegno dovranno presentarsi muniti di copia del titolo di specializzazione  

 

 

ORE 10,30: cdc A020 - Fisica 

le posiz. n. 1, 2, 6, e dalla posiz. n.  9 a tutti gli aspiranti in graduatoria 

 

 

ORE 12,00: cdc A026 - Matematica 

le posiz. n. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 

 

 

ORE 13,30: cdc A027 - Matematica e Fisica      

le posiz. n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e dalla posiz. n. 9 a tutti gli aspiranti in graduatoria 

 

 

ORE 15,00: cdc A050 - Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 

dalla posiz. n. 1 alla posiz. n. 14 
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I docenti convocati potranno accettare ulteriore proposta, ai sensi dell’Allegato A punto A.11 – 

delle istruzioni operative finalizzate alle nomine per l’a.s. 2020/21. Si precisa che in caso di 

rinuncia non si darà  luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle 

posizioni dai rispettivi elenchi. 

 

SEDE DI CONVOCAZIONE 

Gli aspiranti convocati per eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato dovranno 

presentarsi,  muniti di un documento di riconoscimento valido e di codice fiscale presso l’U.R.P. 

dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo, Via  San Lorenzo, 312/G, piano terra. 

 

 

PRECEDENZE ai sensi della L. 104/1992. 

Per quanto concerne le precedenze ai sensi della L. 104/1992, si riporta quanto previsto al punto 

A.6 dell’allegato A - istruzioni operative finalizzate alle nomine:  

“A.6 L’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle 

condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della 

legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto 

nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo”. 

Ciò premesso, si invitano tutti i docenti beneficiari di precedenze ex L. 104/92 a presentarsi in 

convocazione con tutta la documentazione prevista. 

 

 

DELEGHE 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in 

sede di convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio I – Ambito Territoriale di 

Palermo ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione; quest’ultime deleghe saranno 

considerate valide se pervenute entro giorno 25 agosto p.v. al seguente indirizzo e-mail 

adriana.ferrararomeo1@istruzione.it  

 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
mailto:adriana.ferrararomeo1@istruzione.it


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo 

 

Dirigente: Marco Anello, 0916723113, e-mail marco.anello@istruzione.it 

Responsabile del procedimento: Pietro Velardi, 0916723161, e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it 

Via San Lorenzo Colli n° 312/g – 90146 Palermo - Tel. 091/6723011  

E-mail: usp.pa@istruzione.it - PEC: usppa@postacert.istruzione.it - www.pa.usr.sicilia.it  

4 

 

RINUNCE 

I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire al seguente indirizzo e-

mail antonino.sortino.pa@istruzione.it  le rinunce all’assunzione. In assenza della rinuncia si 

procederà a nominare d’ufficio l’aspirante assente. Tenuto conto che la nomina d’ufficio sottrae ai 

successi aspiranti la disponibilità del posto in sede di convocazione, si invitano i docenti convocati 

non interessati alla nomina a inviare tempestivamente la propria rinuncia. 

 

SEDI 

Le sedi effettivamente disponibili saranno pubblicate all’esito delle operazioni di immissione in 

ruolo dei docenti assunti da procedure concorsuali. 

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Per ragioni legate al contenimento dell’epidemia da COVID19, potranno accedere ai locali 

dell’Ufficio solo ed esclusivamente i docenti convocati, rispettando il distanziamento sociale e 

muniti di apposita mascherina, secondo l’orario di convocazione. 

Si evidenzia che in caso di ulteriori comunicazioni si procederà alla pubblicazione di specifici avvisi 

sul sito web dell’Ufficio I Ambito di Palermo (http://www.pa.usr.sicilia.it/) .  

Si invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio I Ambito di 

Palermo fino al giorno stesso della convocazione. 

 

per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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