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Unità Operativa n. 3  Area III  Ufficio III 
Reclutamento docenti di ogni ordine e grado 
 

 AVVISO 
   
   
OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato, per l’a.s. 2019/2020, dei candidati inseriti nelle 
graduatorie di merito del concorso indetto con  DDG 105,106 e 107/2016 e DDG 85/2018. 
Convocazione del 14 agosto 2019.  
 
Si comunica che questo Ufficio procederà alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato da 
graduatorie di merito del concorso di cui al D.D.G. n. 85/2018 per la classi di concorso sotto riportate 
per il giorno: 
 
 14 agosto 2019 h. 15:00  presso i locali di questo Ufficio sito in Via San Paolo, 361 Messina  
 
 

A042 – SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

 
 
    DOCUMENTI  NECESSARI E DELEGHE  
 
I candidati convocati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento non scaduto. 
In caso di impossibilità, debitamente motivata, a presenziare alla convocazione, gli interessati/e 
possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega scritta (Allegato 2) e di fotocopia del 
documento di riconoscimento del delegato e del delegante che verrà allegata al decreto di 
individuazione e conservata agli atti dell’ufficio. Nel caso di impedimento appena richiamato o di 
impossibilità a delegare altra persona fisica, l’interessato/a, al fine della scelta della provincia, potrà 
conferire, utilizzando l’apposito modulo , una specifica delega scritta al Dirigente dell’Ufficio VIII - 
Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Ambito Territoriale di Messina, specificando nell’oggetto 
“Immissione in ruolo a.s. 2019/2020. Atto di delega”. La delega in questione deve essere trasmessa, 
entro le ore 8:00 del giorno stabilito per la convocazione, esclusivamente al seguente indirizzo mail: 
usp.me@istruzione.it  
 
     RINUNCIA  
 
Gli aspiranti non interessati all’ immissione in ruolo devono inviare, utilizzando l’apposito modello 
rinuncia scritta, entro le ore 8 del giorno stabilito per la convocazione, esclusivamente al seguente 
indirizzo mail: usp.me@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Immissione in ruolo a.s. 2019/2020. 
Rinuncia”. E’ evidente, infatti, che la rinuncia scritta diventa strumento indispensabile per il prosieguo 
delle operazioni di scorrimento nei confronti dei candidati che seguono in graduatoria e consente 
all’Ufficio di procedere con celerità alla copertura totale dei posti. In caso di assenza alle convocazioni e 
di mancato invio di delega e/o rinuncia, questo Ufficio dovrà infatti procedere all’assegnazione d’ufficio 
della provincia nella quale vi siano più disponibilità di posti autorizzati.    
 
                        ASSENZA DEL CANDIDATO E MANCANZA DI DELEGA 
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 In caso di assenza del candidato e/o assenza di delega, si procederà all’assegnazione, d’ufficio, della 
provincia, utilizzando il criterio dell’assegnazione della provincia che al momento della chiamata 
risulterà con maggiore disponibilità di posti. A tale riguardo, al fine di evitare assegnazioni provinciali 
sgradite, si invitano i candidati che non potranno essere presenti alla convocazione, a far pervenire, con 
sollecitudine, la delega a persona di fiducia o all’Ufficio, secondo le modalità di cui alle istruzioni 
operative allegate. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.me.usr.sicilia.it) con valore di 
notifica a tutti gli interessati. 
 
La disponibilità dei posti e il numero dei convocati sarà reso noto con successiva comunicazione 
almeno un giorno prima dalla data fissata per le operazioni di immissione in ruolo 

  
          
        IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                        Giovanni Pasto 
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