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Ai Dirigenti  
                                                                                                                 degli Ambiti Territoriali  

                                                                                                                 della Sicilia 
                                                                                                
  Alle OO.SS. comparto scuola 

                                                                                                                              LORO SEDI 
 

                                Al sito WEB 
 

 
Oggetto: Convocazione per incarico a T.I. da concorso regionale DD. 1546 del 7/11/2018 – Sostegno 

primaria ADEE. Nuova convocazione per il 16/9/2019. 
 

A seguito del rinvio della convocazione dell’11/9/2019 si fa nuovamente presente che con nota 
prot. 10571 del 30/8/2019 l’Ambito Territoriale di Caltanissetta-Enna ha comunicato una rettifica del 
contingente per le immissioni in ruolo da graduatorie concorsuali primaria sostegno dando la disponibilità di 
ulteriori due posti da destinare alla Provincia di Caltanissetta. 

Alla luce di tale comunicazione si rende necessario procedere ad una nuova convocazione a partire 
dall’esaurimento dei due posti originariamente dati in disponibilità per la Provincia di Caltanissetta. 

Si allega pertanto l’elenco dei convocati per il giorno 16/9/2019 alle ore 15.30 presso l’IS Marconi 
Mangano di Catania.  

Si ricorda che al fine dell’eventuale individuazione per il conferimento della nomina in ruolo sarà 
necessario produrre copia del titolo di specializzazione per il sostegno. 

I candidati non interessati al conferimento della nomina in ruolo sono invitati a far pervenire 
rinuncia scritta con allegata copia di un documento di identità agli indirizzi mail rosita.dorsi.ct@istruzione.it 
e usp.ct@istruzione.it 

L’assenza alla convocazione verrà considerata conferma della rinuncia precedentemente espressa. 
Considerate le scelte effettuate in occasione della convocazione del 23/8/2019 si precisa che nel 

caso di assenza si procederà alla conferma della sede precedentemente scelta qualora ancora disponibile. 
Per coloro che si presenteranno alla convocazione si precisa che non sarà possibile accettare 

l’individuazione su province disponibili all’atto della precedente rinuncia. 
 

                    
Il Funzionario 

Dott.ssa Rosita D’Orsi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 


