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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia — Direzione Generale 
Ufficio XVII - Ambito territoriale per la provincia di SIRACUSA 

Viale Tica n. 149 - 96100 Siracusa tel. 0931/447111 (centralino) 
e mail : .sr@istruzione.it  - uspsr@postacert.istruzione.it  

UFFICIO ISTRUZIONE PRIMARIA 

Al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Palermo 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Siracusa e Provincia - Loro Sedi 

All'U.R.P. - All'Albo — Sede 

Alle 00.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi 

Agli Organi di stampa locali - Loro Sedi 

Oggetto: ELENCO DOCENTI  inclusi nelle graduatorie ad esaurimento CONVOCATI  per le operazioni di 
assunzione a tempo indeterminato  sui posti di sostegno scuola primaria  relativi alla II^ tranche a.s. 
2013/2014 . 

Si rende noto che le operazioni di cui all'oggetto saranno effettuate il giorno 19 MARZO 2014 alle ore 9,00 
presso questo Ufficio XVII Ambito Territoriale - Viale Tica, 149 - SIRACUSA (piano terra — sala riunioni). 

Si trascrive l'elenco dei docenti convocati: 

POSTI DI SOSTEGNO PSICOFISICI 
PACI Amelia 28.05.1953 (SR) 
TANCREDI Francesca 21.01.1949 (SR) 
GENTILE Lucia 20.11.1964 (SR) 
RAITI Maria Elisa 15.08.1965 (CT) 
ZIRONE Anna Barbara 04.07.1974 (SR) 
CICCIO Antonina 09.06.1960 (SR) 
SCOLLO Giovanna 13.06.1962 (SR) 
CATTANO Anna Maria 04.01.1954 (SR) 

Si precisa che questa comunicazione vale come convocazione a tutti gli effetti. Agli interessati non saranno, 
pertanto, inviati telegrammi di convocazione. 

I suindicati docenti devono presentarsi alla convocazione muniti di valido documento di identità e dovranno, 
altresì, esibire il titolo di specializzazione su posti di sostegno in originale e presentare una fotocopia del 
medesimo titolo che sarà autenticata dal funzionario di quest'Ufficio preposto alle operazioni di nomina. 

Si rammenta che ai sensi della nota ministeriale prot. n. 362 del 06/02/2014 le assunzioni a tempo 
indeterminato avranno decorrenza giuridica a partire dall'anno scolastico 2013/2014 ed economica 
dall'anno scolastico 2014/2015. 

E' possibile delegare per l'accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato una persona di 
propria fiducia che dovrà presentarsi alla convocazione con l'originale di un proprio documento di identità e con 
una fotocopia di esso, nonché con la fotocopia del documento di identità del delegante, allegato alla relativa delega. 

Il personale neo nominato dovrà fare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2014/2015 ai fini 
dell'assegnazione della sede definitiva. 

pagina 1 di 1 

IL FUNZION • ' I 

(dOtt.s>0,19 CARIO 
a Liotta) 


	Page 1

