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     Ai Docenti delle Classi di Concorso 

     Interessati dalle operazioni 2019 ex DM 631/2018 

 

     All’USR – Direzione Generale Ufficio IV – PALERMO 

 

     Alle OO.SS. della Scuola 

 

     Al Sito web – AT Messina 

 

Oggetto: D.D.G. 85/2018 – D.M. 631/2018 – assegnazione della sede a valere sulle assunzioni III 

    Anno FIT effettuate nell’anno  2019 presso gli AA.TT. delegati per la Regione Sicilia – 

    Avviso di convocazione 

 

 Si comunica a tutti i docenti interessati che quest’Ufficio, presso il proprio edificio sito in 

Messina via San Paolo, n.361 , procederà all’assegnazione della sede ai docenti destinatari della 

proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato ai sensi del D.M. 631 del 25/09/2018 

secondo il seguente calendario:  

 

Giorno: 08/08/2019 ore 12.00  

 

sono convocati i docenti delle classi di concorso: A007 – A019 – A042 –A061 – AB56 – AJ56 – 

B003 – B012 – B016 – B021 

 

Si precisa che le presenti operazioni sono conseguenti, a quelle svolte presso le sedi degli AA.TT. 

delegati dell’USR Sicilia.  

 

I candidati inseriti con riserva - come riportato nelle rispettive graduatorie di merito regionali 

(GMRE), - a seguito di provvedimenti giurisdizionali o in attesa di riconoscimento di abilitazione 

estera, hanno potuto effettuare soltanto la scelta della provincia; non potranno, dunque, procedere 

alla scelta della sede, e relativa stipula del contratto, fino alla conclusione del giudizio di merito, in 

riferimento al ricorso proposto, ovvero allo scioglimento della riserva.  

 

Si ricorda che i candidati dovranno presentarsi presso la sede suindicata ed all’orario riportato per la 

classe di concorso di interesse, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità e codice 

fiscale.  

 

Si fa presente che in caso di assenza l’assegnazione sarà operata d’ufficio. 

 

 

I candidati, impossibilitati a presenziare, potranno delegare una persona di propria fiducia, che 

dovrà essere munita di delega unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità sia 

del delegante che del delegato.  
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Eventuali rinunce potranno essere inviate in anticipo all’indirizzo di posta elettronica di questo 

Ufficio: usp.me@istruzione.it o uspme@postacert.istruzione.it  

 

Si precisa che, per il sistema delle precedenze di cui alla L. 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 

33 commi 5 e 7), che opera riguardo alla presente fase delle operazioni, i candidati sono invitati a 

presentare copia della documentazione necessaria alla valutazione di tali titoli.  

 

Si precisa, infine, che i candidati sceglieranno tra le sedi disponibili, residuate nel contingente 

2018/19, come da disposizioni di cui al DM 631/2018. L’elenco delle predette disponibilità sarà 

pubblicato entro lunedì 05/08/2019.  

 

I docenti, muniti della proposta di assegnazione della sede di titolarità, sottoscritta dallo scrivente e 

dal docente, dovranno presentarsi presso l’istituzione scolastica di destinazione che dovrà 

formalizzare allo scrivente Ufficio l’assunzione di servizio, a decorrere dal 01/09/2019. In caso di 

mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il dirigente scolastico, adottati i solleciti 

previsti dalla normativa vigente, procederanno ad emettere i conseguenziali provvedimenti. Il 

presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.me.usr.sicilia.it) con valore di 

notifica. 
 

 

 

 

 

 

 

          Il Funzionario Delegato 
 

                                                                                                                                 Giovanni Pasto 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                        ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Giovanni Pasto - tel. 090/698336 -  email: giovanni.pasto.me@istruzione.it; 

 

 

via San Paolo is. 361 ex IAI   –  98122 Messina  -   C.F.: 80005000833 

Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it  
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