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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: 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 

01/10/2019 da parte dell'USR Sr relativamente alle cattedre ed alle ore residue oltre le 6 qui di 
seguito riportati. Si comunica che le operazioni di nomina saranno effettuate presso l'ITI E.Fermi di 
Siracusa, sito in via Torino 137, in data 04 ottobre 2019, con preghiera di massima diffusione tra 
gli interessati. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

09:30  - POSTO COMUNE -   

 Classe di Concorso A034: tutti gli inclusi nella graduatoria; 

 Classe di Concorso A040: tutti gli inclusi nella graduatoria. 
 
Di seguito si allegano le disponibilità sopravvenute 
 

CL. 
CONC. 

CODICE 
SCUOLA 

DENOMINAZIONE 
SCUOLA 

DISP. 
CATT./h 

TIPOLOGIA 
CATTEDRA 

COMPOSIZIONE 
CATT. ESTERNA 

Disponibilità 
fino al (31/8 
o 30/6) 

A034 SRTF01000Q ITI FERMI SIRACUSA 1 (18H) Interna  30/06/2020 

A040 SRIS003005 IST. SUP. PALAZZOLO 
A 

1 (18H) Interna  30/06/2020 

A040 SRIS00600L IST. SUP. MONCADA 
LENTINI 

1 (18H) Esterna 14 + 4 
SRIS009004  I.S 
RUIZ AUGUSTA 

30/06/2020 

A040 SRIS009004 IST. SUP. RUIZ 
AUGUSTA 

14 h   30/06/2020 

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.  

 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.  
 

Siracusa 01 ottobre 2019  
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

           Antonio Ferrarini 
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