
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio XII - Ambito Territoriale per la Provincia di Catania 

Via N. Coviello n. 15/a, 95128 Catania - Telefono 0957161111 – Fax 095 446402 

        Catania, 23/08/2014 

Prot.n.10610 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 di 

indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale 

docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

VISTA La nota ministeriale prot AOODGPER n. 7955 del 7.8.2014 relativa al contingente 

complessivo dei posti per le assunzioni e tempo indeterminato del personale docente e educativo da 

disporre per l’a.s. 2014/15; 

VISTA La nota prot 15522del 02/08/2013  di ripartizione tra gli Ambiti territoriali della regione 

Sicilia delle procedure concorsuali regionali ove, all’Ambito territoriale di Catania è assegnata la 

gestione regionale della stipula dei contratti a tempo indeterminato degli aspiranti docenti inseriti 

nella graduatoria di scuola primaria del concorso indetto con DDG 82/2012; 

VISTI il D.D.G. dell’USR per la Sicilia n.14561 del n21/08/2014  con il quale è stata approvata la 

graduatoria  DEFINITIVA  di merito del Concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al 
reclutamento del personale docente nella scuola , primaria; 

VISTE le comunicazioni  degli AA.TT.PP. della Sicilia  relativi alla ripartizione del contingente dei 

posti di insegnante di scuola statale primaria posto comune e sostegno;  

COMUNICA  

La convocazione per la scelta della provincia dei docenti di scuola primaria – posto comune e 

sostegno – inseriti nella graduatoria regionale di scuola primaria  DDG 82/2012  si svolgerà 

giorno 26 Agosto 2014 alle ore 15,00 , presso il Circolo Didattico “ Pizzigoni” Via Siena Catania. 

L’elenco dei Convocati e il contingente regionale sarà pubblicato nel sito www.csacatania.ct-

egov.it Giorno 25 Agosto 2014 

Il presente atto , pubblicato nel sito WEB dell’ATP di Catania , ha tutti 

gli effetti di legge valore di convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato, 

per l’anno scolastico 2014/2015 per il personale DI CUI ALL’ELENCO CHE SARA 

PUBBLICATO IL 25 P.V. 

AVVERTENZE 

I candidati convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del 

codice fiscale. 

I candidati convocati per posti di sostegno dovranno inoltre produrre, all’atto della convocazione, 

una fotocopia semplice del certificato o del titolo di specializzazione sul sostegno, sulla quale dovrà 

risultare la dichiarazione di conformità all’originale ovvero dichiarazione sostitutiva della 

certificazione contenente tutti gli elementi del titolo di specializzazione sul sostegno. 

In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente al fax n. 095/7161211 

allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento. 

Deleghe 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di 

propria fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento 

di riconoscimento del delegante 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Carmela Mirone 
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