
 
 
                                                  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                                                             Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

      Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania 
 

 
Unità Operativa n. IV Area 4 Ufficio I 
Ufficio Organici, Mobilità e Reclutamento Scuola dell’Infanzia 
e personale A.T.A. 
 

Alle OO.SS. comparto scuola  LORO SEDI  
Al sito WEB - SEDE 

 
Oggetto: Convocazione per eventuale conferimento nomina in ruolo GAE – Scuola dell’Infanzia- a.s.    
 2019/2020. 

 
Si comunica che quest’Ufficio procederà alle immisssioni in ruolo previste per la Scuola dell’Infanzia per l’anno 

scolastico 2019/2020 – Graduatoria ad esaurimento - in data 23 agosto 2019, alle ore 10,00, presso i locali dell’Ufficio 
VII – Ambito Territoriale di Catania, via Pietro Mascagni, n.58.  

Si riporta di seguito l’elenco dei convocati per eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato come da 
contingente ministeriale:  

Pos. 
Grad. Cognome Nome Data Nascita Prov. Nascita Punt. Totale 

2 FERLITO                    GRAZIA             17/09/1964 CT 263 

3 TOMASELLO                  CARMELA            09/12/1972 CT 261 

4 SANFILIPPO                 CARMELA            29/03/1961 CT 261 

5 GRASSO                     ROSALBA            23/04/1975 CT 261 

6 FAMA'                      ANNA LUCIA         05/05/1970 CT 261 

7 PAPPALARDO                 AGATA ESTER        30/07/1972 CT 261 

8 MANITTA                    MARIA              10/09/1970 CT 260 

9 PARISI                     MARIA ROSARIA      17/10/1966 RG 260 

10 FORNARO                    VENERA             12/09/1972 CT 259 

11 COSTANTINO                 EUGENIA            29/09/1970 CT 258 

12 VENTURA                    ELISA GIOVANNA     15/04/1972 CT 257 

13 MARICCHIOLO                LOREDANA           18/05/1974 CT 257 

14 PATANE'                    ADELE              19/12/1960 CT 257 
 
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di codice 

fiscale. Per ragioni di sicurezza potranno accedere all’interno dell’Ufficio solo i docenti convocati. La disponibilità dei posti 
sarà resa nota il 22 agosto p.v.. 

Precedenze ai sensi della Legge 104/1992: i docenti beneficiari di precedenze  ex L.104/92, che hanno ottenuto il 
beneficio dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di aggiornamento,  possono far pervenire allo 
scrivente Ufficio entro il 22 agosto 2019, ore 14,00, tutta la documentazione prevista all’indirizzo e-mail: 
concetta.calabrese.ct@istruzione.it . 

Deleghe: gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega in sede di convocazione allegando copia del 
documento di identità del delegante e copia del documento di identità della persona delegata. 

Rinunce: i docenti convocati e non interessati alla proposta di assunzione dovranno far pervenire tempestivamente 
al predetto indirizzo di posta: concetta.calabrese.ct@istruzione.it, le rinunce all’assunzione. In assenza della rinuncia si 
procederà a nominare d’ufficio l’aspirante assente. 

Assenze: Si evidenzia che gli aspiranti convocati che risultassero assenti alla convocazione e che non abbiano fatto 
pervenire alcuna delega o istanza di rinuncia, saranno individuati d’ufficio su una sede residuata dopo le assunzioni dei 
presenti alla convocazione. 

 
 

   Il  Funzionario 
Francesco Belluso 

   Firma autografa sostituita a mezzostampa                           
 ai  sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 
 

Responsabile del procedimento: 
Funzionario              Francesco Belluso  
Responsabile dell’istruttoria: Ass. 
Concetta Calabrese 

tel. 095/716198 
 

tel. 095/7161196 

francesco.belluso.ct@istruzione.it 
 

concetta.calabrese.ct@istruzione.it  
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