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USPAGArea   numero   

DESCRIZIONE AREA  RECLUTAMENTO INFANZIA E PRIMARIA 

Coordinatore  

PETIX CALOGERO ALBERTO 

Responsabile del Procedimento 

LIOTTA GIUSEPPINA 
        A tutti gli aspiranti 
        inclusi negli elenchi allegati 
        LORO SEDI 
 
 Oggetto: Immissioni in ruolo Scuola dell’Infanzia comune e sostegno concorso DDG 82/12–  

      Calendario convocazioni.  

 

 Si comunica che le operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato, di cui al Concorso 

D.D.G. 82/2012 per la scuola dell’infanzia si svolgeranno, presso l'I.P.S.C.T. “N. Gallo” Agrigento, in 

data:  

29 LUGLIO 2015 ORE 11,00  

 

 Il presente avviso vale come formale convocazione per i docenti presenti nell’elenco allegato 

alla presente  

 Si precisa, che i candidati verranno convocati singolarmente anche a mezzo di posta elettronica 

all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.  

 Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta entro le ore 14 

del giorno 28/07/2015, agli indirizzi di posta elettronica giuseppe.mazza.ag@istruzione.it e 

giuseppina.liotta.ag@istruzione.it specificando nell’oggetto “rinuncia all’immissione a tempo 

indeterminato dalle graduatorie di merito di cui al DDG 82/2012”.  

 I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità e 

codice fiscale.  
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 Gli aspiranti che abbiano ricorsi gerarchici e/o giurisdizionali pendenti non dovranno 

presentarsi alle convocazioni, in quanto non saranno individuati quali destinatari di proposta a tempo 

indeterminato.  

 Se un docente non può essere presente alla nomina può delegare una persona di sua fiducia. La 

delega dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e del 

codice fiscale del docente delegante. Il delegato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso 

di validità.  

 Si avverte che in caso di assenza del docente convocato, si procederà d’ufficio all’attribuzione 

allo stesso della proposta di nomina, che dovrà essere accettata o rinunciata entro24 ore dal 

ricevimento di PEC o email o infine telegramma, pena la decadenza dalla nomina stessa.  

 I docenti convocati dovranno presentare, nel giorno di convocazione, copia del titolo di 

specializzazione di sostegno o dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante il 

conseguimento dello stesso titolo.  

 

 Le assunzioni sono disposte sotto condizioni di sussistenza della riserva di cui alla Legge 68/99 

a seguito di accertamento d’ ufficio.  

 

 

        IL DIRIGENTE  

         Raffaele Zarbo  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs 39/93  
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