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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

 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 dei Concorsi  

                   Regionali D.D.G. 105, 106 e 107/2016 per la scuola Primaria (posto comune e sostegno) e  per la  scuola  

:                  di I e II grado per  le classi di  concorso di  competenza  dell’Ambito  territoriale  di  Catania, 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 dei Concorsi Regionali D.D.G. 105, 106 e 107/2016 per la scuola Primaria (posto 

comune e sostegno) e per la scuola secondaria di I e II grado per le classi di competenza dell’Ambito territoriale di 

Catania, per l’anno scolastico 2017/18. 

 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 dovranno produrre la certificazione relativa all’iscrizione nelle liste speciali 

del collocamento obbligatorio  e lo stato di disoccupazione aggiornato. 

 

 

 

GIORNO 4 AGOSTO 2017 

I.C “Pizzigoni” via Siena 5 Catania 

ore 9,30: Immissione in ruolo da Concorso Regionale . 105, 106  e 107/2016 docenti scuola Primaria posto 

sostegno e contestuale assegnazione di ambito. 

ore 15,30 Immissione in ruolo da Concorso Regionale . 105, 106  e 107/2016 docenti scuola Primaria posto 

comune contestuale assegnazione di ambito. 

 

GIORNO 7 AGOSTO 2017 

I.C. “Cavour” via Carbone 6 Catania 

 

ore 9,30: Immissione in ruolo da Concorso Regionale . 105, 106  e 107/2016 docenti scuola Secondaria di I e II 

grado A. D. AD02 (classi A048-A049) e contestuale assegnazione di ambito. 

ore 15,30 : Immissione in ruolo da Concorso Regionale . 105, 106  e 107/2016 docenti scuola Secondaria di II 

grado classi di concorso A020-A026-A027-A050 e contestuale assegnazione di ambito. 

 

 
                                                                                                                 Il Dirigente       

Emilio Grasso 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

Al’USR Sicilia Palermo 

Agli AA.TT della Repubblica Loro sedi 

Al sito istituzionale                   Sede 
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