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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 Reclutamento di I e II grado  
 
Prot. n. 16252                                        Catania, 12/11/2015 
 
 
       Al Direttore Generale dell’Ufficio scolastico   

Per la Sicilia  
Via Fattori 60 –   PALERMO  

 
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della 
Sicilia –   LORO SEDI  

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e  
grado di  CATANIA E PROVINCIA  

 
Alle OO. SS.    LORO SEDI  

 
All’ALBO dell’Ufficio –   SEDE  

 
Agli Organi di Informazione – LORO SEDI  

 
OGGETTO: Piano assunzionale L. 107/2015. Pubblicazione calendario convocazione fase “C”:  
 

Con riferimento alle procedure previste dal piano assunzionale  straordinario previsto dalla 
Legge 107/2015, si comunica che le operazioni di conferimento della sede provvisoria ai docenti neo 
immessi in ruolo in questa Provincia, per le classi di concorso di I e II grado, in relazione alle 
individuazioni di cui alla fase “C” della già citata  Legge 107/2015, saranno effettuate presso  i locali 
della Scuola Media “Cavour” Via Carbone n. 6, Catania, secondo il calendario allegato.  
 

Le convocazioni relative alla sede provvisoria da conferire agli insegnanti di scuola  Primaria 
individuati dalla fase “C”, in questa provincia, saranno effettuate nei medesimi giorni del 26 e 27 
Novembre p.v. dalle ore 9,00 e fino al termine delle operazioni, presso i locali del Circolo Didattico 
“Pizzigoni”, via Siena n.5 Catania, secondo il calendario allegato.  
 

Si precisa che la disponibilità dei posti sarà resa nota sul sito di questo Ambito Territoriale, 
entro giorno 25 novembre p.v.  

 
 

Il Dirigente 
Emilio Grasso 

 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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