
                                                         
 

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

Il responsabile dell’istruttoria: Soccorsa Di Giovanni  -  tel. 090/698287    email: soccorsa.digiovanni.me@istruzione.it; 

via Uberto Bonino, 3  –  98124 Messina  -   C.F.: 80005000833 

Tf: 090698111  

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

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 
______________________________________________

_   

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 8906         Messina, 23/07/2015 

                                                                                     

 
                                                                                                                                                                        

OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle 

graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle Graduatorie ad Esaurimento per le 

scuole dell’Infanzia, Primaria, Medie, Superiori, anno scolastico  2015/2016. 

 

 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo 

indeterminato per i docenti di classi comuni e specializzati di sostegno delle scuole dell’Infanzia, 

Primaria, e Secondaria di I e II grado. 

I docenti inseriti nella procedura concorsuale “CON RISERVA”,  la cui ammissione  alla 

stessa procedura è stata disposta con ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non saranno 

individuati quali destinatari di proposta a tempo indeterminato. 

Non saranno, altresì, individuati i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento “CON 

RISERVA”,  quali destinatari di proposta a tempo indeterminato (Art. 6 comma 6, D.M. n. 

235/2014). 

 

Tutti i docenti individuati per i posti di sostegno dovranno presentarsi muniti di copia del 

titolo di specializzazione. 
 

Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato, con telegramma, 

PEC o PEO dovranno presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, presso l’Ufficio 

VIII – Ambito Territoriale di Messina,  Via Uberto Bonino, 3 piano terra. 

 

28 LUGLIO 2015 

Immissione in ruolo da Concorso Regionale D.D.G. 82/2012 

Dalle ore 9,00 a seguire: 

             CL. CONC. A017 – A037 – A038 – A047 –  A048 - A049 – A059 

 

31 LUGLIO 2015 

Immissione in ruolo da  Graduatoria ad Esaurimento 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

ORE   9,30:          Strumento Musicale: AA77  –  AJ77 – 

ORE  10,00:         Classi di Concorso:   A028  - A033      A043 

ORE  11,00:         Classi di Concorso:   A059 – A245 –  AD00 
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ORE  11,30: Infanzia: posto comune e sostegno.  

ORE  12,00: Primaria: posto comune e sostegno. 

 

Immissione in ruolo da  Graduatoria ad Esaurimento 

Scuola Secondaria di 2° grado 

 

ORE 12,30:   Classi di Concorso : A007 – A020 – A029 – A034 – A038 – A042 - 

                 A047 – A050 – A051 – A056 – A060 – A246 – A346 – C180 –  

                          C260 – C320 – C500 – C510 – AD01 – AD02 – AD03 – AD04 

 

 

 

N.B.   Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano vacanti e disponibili 

per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazioni 

e assegnazioni provvisorie.  Al personale assunto a tempo indeterminato sarà 

assegnata una sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016, la quale potrà subire delle 

variazioni a seguito delle suddette operazioni. La sede definitiva sarà richiesta tramite 

la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017. 

Per la scelta della sede provvisoria quest’Ufficio provvederà a pubblicare il 

calendario di convocazione giorno 21/08/2015.  

 
                                                        

                                                                

                                F.to Il DIRIGENTE  
                                    Emilio Grasso  

                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

- All’UFFICIO SCOLASTIO REGIONALE PER LA SICILIA  

   Via Fattori, 60 -  PALERMO                                 

- Agli U.S.T. della Sicilia 

- Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI 

-  All’ALBO  DELL’UFFICIO  - SEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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