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ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER LA SICILIA – PALERMO 

All’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione sito – SEDE – 
Alle OO.SS. della Scuola –Loro Sedi  

 
A V V I S O  

 
CALENDARIO DI MASSIMA DELLE OPERAZIONI  DI APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/16 

PERSONALE DOCENTE 

 
Al fine di conciliare l’esigenza di procedere ad una quanto più possibile ordinata organizzazione e realizzazione dei 
complessi lavori in carico all’Ufficio e assicurare, nel contempo, anche una preventiva informazione sull’esito delle 
stesse, sia alle organizzazioni sindacali che all’utenza tutta, si riassumono, di seguito, le principali scadenze di 
massima alle quali, secondo la programmazione effettuata, quest’ufficio ritiene di potersi attenere, salvo successive e 
più dettagliate comunicazioni:  
 
. 

Scuola primaria e dell’infanzia  
 

Entro il 12/08/2015: pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 
Entro il 21/08/2015: pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 
Entro il 26/08/2015: pubblicazione disponibilità iniziali. 
Entro il 27/08/2015: Pubblicazione utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

- Posti sostegno – 
Entro il 31/08/2015: Pubblicazione utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

- Posti comuni 
Entro il 31/08/2015: Assegnazione sede provvisoria ai docenti assunti a tempo indeterminato Concorsi ordinari e Gae  
                                  Fase “ 0” e “A” 

Scuola secondaria di primo e secondo grado 
 
Entro il 12/08/2015: pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 
Entro il 21/08/2015: pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 
Entro il 26/08/2015: pubblicazione disponibilità iniziali. 
Entro il 27/08/2015: Pubblicazione utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

- Posti sostegno – 
Entro il 31/08/2015: Pubblicazione utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali 

- Posti comuni 
Entro il 31/08/2015: Assegnazione sede provvisoria ai docenti assunti a tempo indeterminato Concorsi ordinari e Gae  
                                  Fase “ 0” e “A” 

Personale ATA 
 

Il 20/08/2015: Pubblicazione movimenti organico di diritto; 
Entro il 24/08/2015:Pubblicazione disponibilità dopo i trasferimenti; 
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Entro il 26/08/2015:Presentazione domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria; 
Entro il 05/09/2015: pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; 
Entro il 12/09/2015:  Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; 

 
 
Il Dirigente  

                                                                                                  Emilio Grasso  
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

       ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 


