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Al  Dirigente  U.S.T. - Siracusa 

Ai  Dirigenti degli Istituti Comprensivi, degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di 1° e 2° grado - Siracusa 

Alle OO. SS. Siracusa 
All’Albo d’Istituto  - Sede 

 
Oggetto: 2 Integrazione convocazione per operazioni di conferimento proposta di nomina a 

tempo determinato personale docente – Anno Scolastico 2019/2020  
 
Si comunica ulteriore integrazione classi di concorso a seguito ricezione disponibilità al 

27/09/2019 da parte dell'USR Sr in aggiunta a quelle già trasmesse precedentemente. Si conferma 
il calendario delle operazioni che saranno effettuate presso l'ITI E.Fermi di Siracusa, sito in via 
Torino 137, in data 30 settembre 2019, con preghiera di massima diffusione tra gli interessati. 

 
GRADUATORIA PROVINCIALE AD ESAURIMENTO 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10:00  - POSTO COMUNE: classi di concorso in aggiunta a quelle precedentemente comunicate 
 

 Classe di Concorso A001: tutti gli inclusi nella graduatoria; 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

11:30  - POSTO COMUNE -  classi di concorso in aggiunta a quelle precedentemente comunicate 
 

 Classe di Concorso A008: tutti gli inclusi nella graduatoria; 
 

Si precisa che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto al numero dei posti 
da assegnare, in previsione di eventuali rinunce e che la convocazione non costituisce diritto a 
nomina. 

Si precisa che: 

 gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e 
di codice fiscale 

 ai fini dell’accettazione gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro 
fiducia munita di apposita delega e copia del documento di riconoscimento del delegante.  

 il delegato dovrà essere munito del proprio documento di riconoscimento.  

 i candidati non presenti nel giorno della convocazione o che non abbiano presentato delega 
saranno considerati rinunciatari.  
Il presente avviso costituisce convocazione a tutti gli effetti.  
L’elenco delle sedi disponibili sarà pubblicato almeno 24 ore prima della convocazione. 
 

Siracusa 27 settembre 2019  
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

           Antonio Ferrarini 
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