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Ai candidati interessati 

LORO SEDI 

 

 

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, Secondaria di primo e secondo grado - anno scolastico 2015/2016. 

 

FASE A 

 

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). 

Non possono partecipare al piano straordinario di assunzioni gli aspiranti già assunti, quali 

docenti a tempo indeterminato, alle dipendenze dello Stato, ivi compresi i docenti nominati, 

per la 

stessa classe di concorso o per altra classe di concorso, tipo posto e grado di istruzione, nella 

precedente fase 0. Non possono altresì partecipare al piano straordinario assunzionale i 

soggetti 

inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012. 

Tutti i docenti individuati per i posti di sostegno sia da concorso che da graduatoria ad esaurimento 

dovranno presentarsi muniti di copia del titolo di specializzazione. 

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

PEC o PEO e/0 inseriti nell’elenco nominativo che sarà pubblicato su questo sito, dovranno 

presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento valido, presso l’I.I.S.S. “Nicolò Gallo” di via 

Quartararo Pittore di Agrigento (di fronte Polo Universitario – c.da Calcarelle). 
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6 AGOSTO 2015 

 

Ore 9,00 Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento 

 

-Infanzia posto comune e sostegno 

- Primaria posto comune e sostegno 

- Secondaria di primo grado classi di concorso: A028, A030, A033, A043, A059 

A245, A345, AB77, AC77, AJ77, AL77, AM77, sostegno 

   

- Secondaria di secondo grado classi di concorso: A013, A037, A042, A049 

A050, A057, C510, sostegno AD01 

 

 

 

ore 11,00  Immissione in ruolo da Concorso Regionale D.D.G. 82/2012 

 

Infanzia posto comune e sostegno 

 

 

 

 

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 utilizzazione 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. 

 

 

Il Dirigente  

Raffaele Zarbo 

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


