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Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio III
ROMA

Alle Segreterie Regionali
delle OO.SS. del Personale del Comparto Scuola
LORO SEDI

Ai	 Dirigenti degli  Ambiti Territoriali

All’ALBO

OGGETTO: Concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente - D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 - Ambiti Disciplinari 4 e 9: classe di concorso A043 – Italiano, storia e geografia; classe di concorso A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado; classe di concorso A051 – Materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale; classe di concorso A052 - Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico.


	Si rende noto che in data odierna sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio e sul sito web www.usr.sicilia.it le graduatorie provvisorie di merito relative agli Ambiti disciplinari indicati in oggetto, come redatte dalle Commissioni Esaminatrici. 
	Tali graduatorie sono state formulate sulla base della valutazione complessiva finale conseguita da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, del voto riportato nella prova orale, della valutazione dei titoli e, in caso di parità di punteggio, dalle preferenze indicate dal candidato nella domanda di partecipazione. 
	Avverso le suddette graduatorie potranno essere presentati reclami esclusivamente per via telematica, inviandoli all’indirizzo siciliausr@gmail.com, utilizzando il modello allegato al presente avviso entro e non oltre il 18/4/14. 
	Si prega di indicare nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “RECLAMO ITALIANO” ovvero “RECLAMO LATINO” ovvero “RECLAMO GRECO”.
	Si precisa che saranno presi in considerazione solo i reclami pervenuti all’indirizzo e-mail suindicato,  presentati utilizzando il modello allegato.
	Successivamente saranno pubblicate le graduatorie definitive con le eventuali rettifiche apportate.
										  IL DIRIGENTE
									F.to Luca Girardi


