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AVVISO 

ESITI OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO A.S. 2021/2022 PER SCORRIMENTO GRADUATORIE 

PROCEDURE CONCORSUALI – PROVINCIA DI CATANIA 

 

Facendo seguito all’avviso di questo ufficio prot. n. 621 del 18.01.2022, si pubblicano gli esiti 

delle operazioni relative allo scorrimento delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in 

ruolo del personale docente della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado 

con decorrenza giuridica dall’ a.s. 2021/2022 ed economica dall’ a.s. 2022/2023. 

In allegato al presente avviso vengono pubblicati gli elenchi del personale individuato, di cui 

all’avviso dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 39589 del 23.12.2021, con indicazione delle sedi rispettivamente 

assegnate nonché del personale rinunciatario.  

A seguito della pubblicazione del presente avviso, i docenti individuati avranno cura di 

prendere contatto con l’Istituzione Scolastica assegnata, fermo restando che dovranno assumere 

servizio presso la sede indicata a far data dal 01/09/2022. 

I Dirigenti Scolastici cureranno la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, che 

dovrà essere formalizzata allo scrivente Ufficio e alla competente RTS ed i conseguenti adempimenti 

riferiti all’assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.  

In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico, 

adottati i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederà ad emettere i  provvedimenti 

consequenziali. 

All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico provvederà a stipulare con 

l’interessato contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 

01.09.2021 ed economica 01.09.2022. Il contratto concluso dovrà intendersi risolutivamente 

condizionato alla sussistenza dei requisiti prescritti; l’eventuale carenza degli stessi potrà essere 
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accertata e rilevata in ogni momento, determinando la decadenza da ogni diritto conseguente alla 

partecipazione alla procedura. 

Ove già destinatari di contratto a tempo indeterminato o determinato, i docenti 

continueranno a prestare regolarmente servizio nelle attuali sedi, rispettivamente, sino al 31.08.22 

o sino alla scadenza del relativo contratto. 

Il presente avviso, da intendersi come individuazione ai fini dell’immissione in ruolo, è 

pubblicato sul sito web dello scrivente Ufficio con valore di notifica ad ogni effetto di legge e allo 

stesso non seguiranno ulteriori comunicazioni individuali. Pertanto, non verranno inviate a mezzo 

mail proposte di assunzione individuali. 

 

 

 

Il Dirigente 

Emilio Grasso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

AI Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado  

Città metropolitana di Catania Loro Sedi  

Alle OO.SS Loro sedi  

All’USR per la Sicilia Palermo  

Al sito Istituzionale SEDE 
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