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Agli aspiranti nelle graduatorie concorsuali  

 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 

 

E, p.c. 

Alle OO.SS. Comparto istruzione e ricerca e dell’Area V 

 

 

Oggetto: Scorrimento nomine in ruolo da graduatorie concorsuali – PUBBLICAZIONE 

ASSEGNAZIONE PROVINCIA AI CANDIDATI  E ISTRUZIONI PER LA SCELTA DELLE SEDI 

SCOLASTICHE NELLA PROVINCIA ASSEGNATA. 

 

  

Si fa seguito all’Avviso di questa Direzione prot. n. 3728 del 15.02.2021 e si pubblicano gli elenchi 

relativi alle assegnazioni dei candidati in base all’ordine di preferenza espresso utilizzando 

l’applicativo online. 

Si fa presente che, a seguito di ulteriori comunicazioni da parte degli AA.TT. in merito alle sedi 

disponibili pubblicate con la predetta nota, non sono disponibili la sede presso l’IS “Picone” di 

Lercara Friddi per la classe di concorso A050 e la sede presso l’I.S. “D’Aleo” di Monreale per la 

classe di concorso AA24. Mentre risultano disponibili 2 posti presso l’I.S. di Bronte per la classe di 

concorso A012 e 1 posto presso il L.S. “Majorana” di Scordia per la classe di concorso A050. 

Le nomine in ruolo avranno decorrenza giuridica 2020/21 ed economica 2021/2022. 

Per la successiva fase di assegnazione della sede scolastica all’interno della provincia assegnata, i 

candidati dovranno fare riferimento alle istruzioni operative che saranno pubblicate dai singoli 
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Ambiti Territoriali, anche in relazione ad eventuali precedenze nell’assegnazione delle sedi 

previste dalle Istruzioni operative – Allegato A del Decreto n. 81 dell’08.08.2020. 

La mancata accettazione della provincia assegnata comporterà il depennamento dalla relativa 

graduatoria di merito. 

I docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato all’atto dell’accettazione della sede 

scolastica dovranno necessariamente rinunciare al contratto a tempo indeterminato già in atto. I 

predetti docenti per l’a.s. 2020/21 presteranno regolarmente servizio nelle attuali sedi. 

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati, che sono invitati a verificare 

accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni dei 

rispettivi Ambiti Territoriali della provincia assegnata con la presente nota.  

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 
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