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Sede di Caltanissetta 
 

Al Direttore Generale 
Dell’U.S.R. per la Sicilia 

Palermo 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Provincia 

 

Alle OO.SS. 
 Loro Sedi 

 

All' Albo Sede 
 

OGGETTO:  Calendario individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratti a tempo 
indeterminato dalle graduatorie provinciali ad esaurimento su posti normali e di sostegno, dalle 
graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017, pubblicate con provvedimento n°  – 
D.M. N. 470 del 7 luglio 2015 – Turn-over 
 

Si rende noto a tutto il personale interessato che il giorno 29 Luglio 2015, presso l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Caltanissetta - Via Martoglio, 1 - I° piano - i docenti di cui all’elenco sotto 
riportato, appartenenti alle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, sono convocati per le 
assunzioni a tempo indeterminato su posti normali e di sostegno per nomine con decorrenza 
giuridica ed economica 01/09/2015. 
 

Sono confermate le disposizioni riguardanti la possibilità di farsi rappresentare da un proprio 
delegato /persona di fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del 
documento di riconoscimento del delegante 
 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il calendario 
sotto indicato, muniti di copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. 

 

I docenti convocati che non abbiano interesse ad accettare la proposta di contratto a tempo 
indeterminato sono invitati a trasmettere rinuncia scritta e copia documento d’identità entro tre 
giorni dalla data di convocazione: 

a mezzo fax:0934591536 
o via mail a uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
Scuola dell’infanzia e primaria:  salvatore.puccio.cl@istruzione.it 
     teresafranca.lombardo.614@istruzione.it 
 
Scuola media e superiore:  giancarlo.cancemi.cl@istruzione.it; 

giuseppe.narese.cl@istruzione.it; 
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IMPORTANTE: Ai docenti convocati come da calendario sarà assegnata una sede di servizio 
provvisoria. L’operazione della scelta della sede valida per l’anno scolastico 2015/16 si 
svolgerà in data da definire con pubblicazione sul web del relativo calendario. 
Se impossibilitati a presentarsi alla convocazione, i docenti possono delegare propri fiduciari. 
 

Il personale che ha conseguito la specializzazione o l’abilitazione ai sensi del D.M. 
21/05, se già nominato per posti di sostegno, non ha titolo, in caso di turno di nomina su posto 
normale, all’opzione su tale posto. 
 
Tutto il personale di cui al presente calendario si intende convocato a tutti gli effetti, senza 
ulteriore comunicazione. 
 
 
• 29 Luglio 2015, ore 9.00 
 
Graduatorie ad esaurimento, posti di sostegno psicofisici: 
 
Scuola Infanzia – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 
Scuola primaria – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 
Scuola media di 1° grado – Posti 7 
Primi 7 docenti in graduatoria; 
 
Scuola secondaria superiore di II grado 
 
AD01 – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 
AD02 – Posti 2 di cui 1 con Riserva N 
Primo docente in graduatoria; 
Docente riservista N posizione n.13 della graduatoria; 
 
AD03 – Posti 2 
Primi 2 docenti in graduatoria; 
 
AD04 – Posti 1 
Primo  docente in graduatoria; 

 
 



• 29 Luglio 2015 ore 10.00 
Scuola media di I grado  
 

AJ77– Posti 1 
Primo  docente in graduatoria; 
 

A028 – Posti 1 
Primo  docente in graduatoria; 
 

A030 – Posti 1 
Primo  docente in graduatoria; 
 

A033 – Posti 1 
Primo  docente in graduatoria; 
 
A059 – Posti 3 di cui 1 con Riserva N 
Primi 2 docenti in graduatoria; 
Primo docente riservista N posizione n.7 della graduatoria; 
 

A245 – Posti 1  
Primo docente in graduatoria; 
 

A345 – Posti 1  
Primo docente in graduatoria; 
 

• 29 Luglio 2015 ore 11,00 
Scuola secondaria superiore di II grado 
 

A004 – Posti 1  
Primo docente in graduatoria; 
 

A042 – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 

A047 – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 

A050 – Posti 2  
Primi 2 docenti in graduatoria; 
 

A057 – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 
 



• 29 Luglio 2015 ore 12,00 
 
Scuola secondaria superiore di II grado 
 
C130 – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 
C260 – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 
C270 – Posti 1 
Primo docente in graduatoria; 
 
Il presente avviso, considerato che questo Ufficio contatterà telefonicamente i docenti interessati, è 
da considerare alla stessa stregua del ricevimento della raccomandata. 
N.B: I docenti convocati devono presentarsi muniti di fotocopia del documento d’identità 
valido e del codice fiscale. 
 
          IL DIRIGENTE 

                   Filippo CiancioFilippo CiancioFilippo CiancioFilippo Ciancio    

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

                                Giancarlo CancemiGiancarlo CancemiGiancarlo CancemiGiancarlo Cancemi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 

 


