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Unità Operativa n 4  Area IV  Ufficio V 
Ufficio GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 
 
 
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle 

graduatorie ad esaurimento e dei docenti che usufruiscono della precedenza nella scelta 
della sede negli ambiti territoriali di nomina dei Concorsi Regionali D.D.G. 105, 106 e 
107/2016 per la scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico  2017/18. 

 
 
 Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo 
indeterminato per i docenti inclusi nelle graduatorie indicate in oggetto. 
 Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno 
presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento  e di codice fiscale presso le scuole e 
nelle date appresso indicate. 
 Tutti i docenti individuati per i posti di sostegno dovranno presentarsi muniti di copia del 
titolo di specializzazione. 
 I docenti beneficiari di legge 68/99, tenuto conto dei contingenti dei posti per assunzioni a 
T.I. assegnati a questa provincia  pubblicati con decreto prot.11550 dell’02/08/2017,  dovranno 
produrre la certificazione relativa all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio  e 
lo stato di disoccupazione aggiornato. 
 I docenti che usufruiscono delle precedenze di cui alla legge 104/92 dovranno consegnare 
la relativa documentazione presso quest’Ufficio entro le ore 12.00 del giorno precedente la 
convocazione. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
GIORNO 11 AGOSTO 2017  

I.C. “Cavour” via Carbone 6 Catania 
 
                        CLASSI DI CONCORSO: 

Sost. I Gr. ADMM - A001 – A022 – A028 – A030 – A049 – A060 – AA25 – AA56 -  AB25 – AB56 – AC25 – AJ56 
– AG56 – AM56 – AN56 – AK56 – AI56 – AC56  -   Sost. II Gr. (ADSS) – AD01 – AD02 – AD03 – AD04. 
 
Ore 9.00  Per ogni classe di concorso suindicata, scelta della sede aspiranti nominati da Concorso 

ordinario con diritto di precedenza  in questa provincia legge 104/92,  scelta dell’Ambito 
territoriale   e della sede degli aspiranti nominati da GAE con diritto di precedenza  legge 
104/92,  Scelta dell’Ambito territoriale degli aspiranti da GAE 

 
                      CLASSI DI CONCORSO: 

A007 – A010 – A011 – A012 – A013 – A014 – A017 - A018 – A019 – A020 – A021 – A027 – A031 – A034 – A039 – 
A041 – A042 – A043 – A044 – A045 – A047 – A048 – A050 – A053 - A054 – A055 – A061 – A064 - AA24 – AB24 – 
AB55 - AC24 – AC55 - AD24 – AH55 – AI55 – AJ55 – AK55 – AM55 – AW55 - B007 – B009 – B012 – B017 – 
B020 – B021 – B022 - B024 – BA02 – BB02 – BC02. 

 
Ore 15.00  Per ogni classe di concorso suindicata, scelta della sede aspiranti nominati da Concorso 

ordinario con diritto di precedenza  in questa provincia ai sensi della legge 104/92,  scelta 
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dell’Ambito territoriale   e della sede degli aspiranti nominati da GAE con diritto di 
precedenza  legge 104/92,  scelta dell’Ambito territoriale degli aspiranti da GAE. 

 
Si precisa per i nominati da concorso con diritto di precedenza di cui alla Legge 104/92 che 

sono stati nominati sull’unica disponibilità nell’Ambito scelto, non sono interessati alla presente 
convocazione  
 
                                                                                                                 Il Dirigente       

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

All’USR per la Sicilia Palermo  
Alle OO.SS della Città Metropolitana di Catania Loro sedi  
Agli AA.TT della Repubblica Loro sedi  
Al sito istituzionale Sede 

 


