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

                                                                                       All’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo  
  Ai docenti interessati – Loro sedi 
  Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi  
    
 
 
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle  
                     Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell’Infanzia, Primaria e  scuola Secondaria   
                     di I e II grado, per l’anno scolastico 2019/2020 – DM n.12 del 18 maggio 2020  
 
 Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo indeterminato dei 
docenti inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola dell’Infanzia, Primaria e  Secondaria di I 
e II grado, per l’anno scolastico 2019/2020.  
 
Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi, 
muniti di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale presso la sede sotto indicata e nella 
data e orari appresso indicati.  
 
Gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità di posti di 
assunzione , in previsione di eventuali rinunce od opzioni; il presente calendario, quindi, non comporta 
proposta di reclutamento ma costituisce soltanto una operazione propedeutica alle successive 
procedure.  
 
Si precisa che i destinatari di contratto a tempo indeterminato, all’atto della convocazione sceglieranno 
la sede scolastica ove assumeranno servizio dal 1 settembre 2020. A tal fine saranno pubblicate le sedi 
disponibili entro 24 h prima della data di convocazione.  
 
Gli aspiranti convocati potranno farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in sede di 
convocazione ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina ai 
fini dell’accettazione della proposta di assunzione.  
 
I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire le rinunce all’assunzione al 
seguente indirizzo mail: gaetano.consolo1@istruzione.it . 
 
Si evidenzia che gli aspiranti convocati che risultassero assenti alla convocazione o che non abbiano 
fatto pervenire alcuna delega o istanza di rinuncia, saranno nominati d’ufficio su una sede residuata 
dopo le nomine.  

 
CALENDARIO E ORARI 

 
GIORNO 5 GIUGNO 2020  presso Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina –  
                
 Via San Paolo , 361 ex IAI 98122 Messina 
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Ore 9.00 -  Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento, docenti scuola dell’Infanzia Posto  
                 Comune ; ( Posti n.1) 
 
Ore 09.30 – Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento, docenti Scuola Primaria posto  
                 Comune; ( Posti n.22) 
 
Ore 12.30 - Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento, docenti Scuola Secondaria di I  
                   grado: A022  ( Posti n.1) 
                             A030  ( Posti n.3) 
                            AB25   (Posti n.1) 
 
 
Ore 14.30 - Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento, docenti Scuola secondaria di II 
Grado:   A012 ( Posti n.4) 

A026 (Posti n.1) 
A040 (Posti n.1) 
A048 (Posti n.2) 
A050 (Posti n.1) 
AB24 ( Posti n.1) 

                  
 
Si allega elenco degli aspiranti convocati. 
 

          
      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VIII - MESSINA 

        Filippo Ciancio 
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