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 Unità Operativa n.4  Area IV  Ufficio V                                                                                                                      
Ufficio  RECLUTAMENTO I  e  II  GRADO 
 
                                                  

 
ALL’UFFICIO SCOL .REGIONALE PER LA SICILIA  

PALERMO  
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  
CATANIA E PROVINCIA  

 
ALLE OO.SS.  

LORO SEDI  
 

ALLA SCUOLA DI RIFERIMENTO 
per gli incarichi a tempo  determinato dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 

 
ALL’UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE  

SEDE  
 

     Oggetto: Calendario Convocazioni contratti a Tempo Determinato relative alle   
               Scuole ed Istituti d’Istruzione Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2018/19. 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale docente interessato, che le convocazioni 
per il conferimento degli incarichi annuali a tempo determinato, relative alle scuole 
Secondarie di I e II grado per l’a.s. 2018/19, riguardanti la provincia di Catania, 
verranno effettuate  dal  Dirigente Scolastico dell’Istituto di riferimento già 
precedentemente individuato da questo Ufficio, secondo il calendario appresso 
indicato: 
 
Giorno 18 settembre – AD01, AD02 e AD03 Sostegno II grado - ore 09:00 presso il L.S.   
                                    “G. Galilei” via Vescovo Maurizio - CATANIA  
 
 
Giorno 20 settembre - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ore 09:00 presso il L.S. 
                                    “G.Galilei” via Vescovo Maurizio - CATANIA  
 
 
Giorno 21 settembre – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ore 09,00 presso il L.S. 
                                     “G.Galilei” via Vescovo Maurizio – CATANIA 
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 Si comunica, altresì, che non è prevista alcuna convocazione per il sostegno I Grado (ADMM) e per 
il sostegno II grado, area disciplinare e Psicomotoria AD04, in quanto le relative Graduatorie ad 
Esaurimento, risultano esaurite. 
 
Si precisa infine, che le classi di concorso relative alla scuola secondaria di I e II grado, oggetto 
delle convocazioni del 20 e 21 settembre 2018, saranno rese note, giorno 19 settembre p.v. 
Il personale docente, incluso nelle graduatorie ad esaurimento ed aspirante alle nomine di 
supplenza, potrà inviare apposita delega esclusivamente alla Scuola di riferimento entro le ore 12,00 
del giorno precedente alle operazioni.  
Per una migliore organizzazione e svolgimento delle operazioni, gli aspiranti che beneficiano della 
precedenza di cui alla legge 104/92 e che non sono inclusi con tale precedenza nelle graduatorie ad 
esaurimento, produrranno apposita certificazione, alle Scuole di riferimento entro 24 ore prima delle 
medesime operazioni.  
Ventiquattro ore prima al relativo giorno di convocazione, sarà pubblicato sul Sito Istituzionale di 
questo Ambito Territoriale, l’elenco delle cattedre e delle ore disponibili. 
Ulteriori convocazioni con le sedi disponibili saranno pubblicate dalla scuola di riferimento. 

 
 
 

                                                                                          Il Dirigente 
Emilio Grasso 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

     
 
 
 


