
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale 

Ufficio X - Ambito Territoriale della Provincia di  Siracusa 
Viale Tica 149-  96100 Siracusa – tel 0931 447111 

mail:  uspsr@postacert.istruzione.it – usp.sr@istruzione.it   
 
Prot. 5020 Siracusa, 31/07/2015 

 
Alla Direzione Generale USR Sicilia 
 
All’ALBO 
 
Alle OO.SS della Scuola Provincia di 
Siracusa 
 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine 
e grado 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
della Regione Sicilia 
 
Agli Organi di Stampa 
 

  
  
 
Oggetto: Calendario delle  operazioni di  immissioni in ruolo di cui L 107/2015 FASE  A 
 
Si comunica il calendario delle operazioni di immissioni in ruolo di cui la L 107/2015 FASE A per 
la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di I grado, per la Scuola 
Secondaria di II grado. 
 

• GIORNO 04 AGOSTO 2015 
presso questo A.T. di Siracusa, Viale Tica 149 
Ore 10:00 
Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento posti comuni e di sostegno Scuola 
dell’Infanzia 

 

• GIORNO 04 AGOSTO 2015 
 presso questo A.T. di Siracusa, Viale Tica 149, piano Terra 
Convocazione aspiranti immissioni in ruolo procedura concorsuale ex DDG 82/2012 
Ambito Disciplinare AD05 Lingue Straniere – Assegnazione sede provinciale. 

 Ore 10:30  : classe di concorso A245 – A246; 
      Ore 11: 00  : classe di concorso A345 – 346 



• GIORNO 05 AGOSTO 2015 
presso questo A.T. di Siracusa, Viale Tica 149 
Ore 10:00 
Immissione in ruolo da Graduatoria ad Esaurimento posti comuni e di sostegno Scuola 
Primaria. 
Immissioni in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento –  Scuola Secondaria di I e II 
grado. 
 
 La scelta della sede provvisoria avverrà in successiva convocazione da tenersi negli ultimi 
giorni di agosto, secondo successiva comunicazione. 

 
Successive comunicazioni di imminente pubblicazione indicheranno l’elenco degli aspiranti 
convocati ed inoltre - per la procedura concorsuale - le disponibilità regionali ripartite per provincia. 
 
Verranno individuati quali destinatari della proposta di nomina a tempo indeterminato tutti i docenti 
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie e collocati in posizione utile. I docenti inseriti “con riserva” 
non saranno destinatari di proposta di nomina (Art, 6 c6 DM 235/2014) 
 
Gli aspiranti  devono presentarsi alla convocazione muniti di valido documento di identità. 
 
Gli aspiranti assunti su posti di sostegno dovranno presentare all’atto della convocazione il titolo di 
specializzazione in copia autenticata. La fotocopia del titolo di specializzazione, previa esibizione 
dell’originale, potrà essere autenticata dal funzionario di quest’Ufficio preposto alle operazioni di nomina. 
 
 
E’ possibile delegare per l’accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato una persona di 
propria fiducia che dovrà presentarsi alla convocazione con l’originale di un proprio documento di identità e 
con una fotocopia di esso, nonché con la fotocopia del documento di identità del delegante, allegato alla 
relativa delega. 
E’ possibile delegare per l’accettazione anche il Dirigente di questo ufficio, che procederà a nomina d’ufficio 
ed anche, per gli aspiranti delle procedure del concorso ordinario di lingue, a scelta della provincia secondo 
le indicazioni contenute nella delega. 
 
Le operazioni di nomina per surroga dei candidati rinunciatari o dichiarati decaduti  si svolgeranno secondo 
un calendario che sarà reso noto successivamente. 
 
Non possono essere destinatari di nomine nella fase A aspiranti già di ruolo o che abbiano accettato una 
proposta di nomina nella fase ‘0’. 
 
 
Il presente calendario potrà essere suscettibile di eventuali variazioni e/o integrazioni che saranno 
comunicate tempestivamente. 
 
Distinti saluti. 
 
                                                                                    Il Funzionario Vicario 
                                                                                 Dott.ssa Corradina Liotta 
 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                              


