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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania
______________________________________________

Unità Operativa n.4 Area IV Ufficio V
Ufficio RECLUTAMENTO I e II GRADO

AL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOL .REGIONALE
PER LA SICILIA
PALERMO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI OGNI
ORDINE E GRADO
CATANIA E PROVINCIA
ALLE OO.SS.
LORO SEDI
ALL’UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE –
SEDE
Oggetto: Scuole di riferimento per la stipula di contratti a Tempo Determinato con incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche. A.S. 2017/18 – Calendario convocazioni.
Con la presente si comunica qui di seguito l’elenco delle Scuole di riferimento individuate per
l’organizzazione e la gestione delle operazioni d’individuazione del personale docente destinatario di
contratto a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’a.s.
2017/18.
- SCUOLA INFANZIA presso I.I.S. “G.B. VACCARINI” – Via Orchidea 9 - CATANIA
- SCUOLA PRIMARIA presso I.I.S. “TURRISI COLONNA” VIA F. Filzi 24 - CATANIA
- SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO presso S.M.S. “CAVOUR” via Carbone 6 - CATANIA
Il calendario dei convocati sarà pubblicato in data 4 settembre 2017.
Si comunica altresì che il personale docente, incluso nelle graduatorie ad esaurimento ed aspirante
alle nomine di supplenza, potrà inviare apposita delega esclusivamente alle Scuole di riferimento entro le 12
del giorno precedente alle operazioni.
Per una migliore organizzazione e svolgimento delle operazioni, gli aspiranti che beneficiano della
precedenza di cui alla legge 104/92 e che non sono inclusi con tale precedenza nelle graduatorie ad
esaurimento produrranno apposita certificazione alle Scuole di riferimento entro 24 ore prima delle
medesime operazioni.
Il Dirigente
Emilio Grasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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