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Prot. n. AOOUSPPA /4858/C4
Rep. I

Palermo, 11/07/2012

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della SICILIA
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado – PALERMO e PROVINCIA
Alle OO.SS. di Categoria – LORO SEDI
Ai Siti dell’Ufficio Scolastico Regionale della SICILIA
Ai Siti degli Ambiti Territoriali della SICILIA
All’ Albo dell’Ufficio - SEDE

OGGETTO: Concorsi ordinari scuola dell’infanzia, primaria e personale
educativo: (DD.GG. rispettivamente del 06/04/99, 02/04/99 e
28/07/2000) e concorso per esami e titoli D.D.G. 31/03/1999
classe di concorso A050. Assunzioni a tempo indeterminato
A.S. 2012/2013.
Termine presentazione documentazione l. 104/92 per la
precedenza assoluta nella scelta della sede.

Si comunica, fatte salve le eventuali determinazioni di competenza del MIUR
in merito alle assunzioni a tempo indeterminato per l’A.S. 2012/2013 che, per quanto
riguarda i candidati inseriti nelle graduatorie indicate in oggetto, aventi diritto alla
precedenza assoluta per la scelta della sede scolastica, ex art. 7 del C.C.N.I.
sottoscritto il 16/02/2010 e, precisamente i soggetti beneficiari dei seguenti :
art. 21 e art. 33, comma 6 (soggetto in situazione di handicap);
art. 33 , commi 5 e 7 (assistenza al familiare in situazione di handicap grave ex
art. 3, comma 3 della l. 104/99), devono presentare a quest’Ufficio la relativa
documentazione improrogabilmente entro e non oltre il 03 agosto 2012.

La documentazione che perverrà successivamente a tale data non
sarà presa in considerazione.
Gli interessati sono pregati di comunicare,altresì, il proprio recapito
telefonico (telefono fisso e cellulare) al fine di essere contattati da
quest’Ufficio nell’ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in
argomento o di perfezionamento della documentazione.

Il Dirigente
Rosario LEONE

Circolare l.104

