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Ufficio Reclutamento Personale Docente Istituti di Istruzione Secondaria di 2° Grado 

Siracusa, 07/03/2014 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado di Siracusa e Provincia - Loro Sedi 
All'U.R.P. - All'Albo — Sede 

Alle OO.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 secondaria di 2° grado  relativi alla HA 
tranche  a.s. 2013/2014 . 

Si rende noto che le operazioni di cui all'oggetto saranno effettuate il giorno 12 MARZO 2014  alle ore 9,00 
presso quest'Ufficio (1° piano — stanza 15) . 

Si trascrive l'elenco dei docenti convocati : 

Grad. 
Posti 

assegnati 
Grad.esaur. 

Pos. 
Grad. Cognome e nome Data e prov. nascita 

Totale 

ADO1 1 1 CELESTE FRANCESCO 30/05/1966 (SR) 183,00 

ADO2 1 1 MONTONERI VERONICA RITA 21/08/1975 (SR) 171,00 

ADO3 2 1 TIRALONGO SALVATORE 14/05/1964 (SR) 202,00 
20* RAGUSA SEBASTIANO 07/06/1968 (SR) 146,00 

ADO4 1 1 BATTAGLIA MICHELE 05/11/1966 (SR) 176,00 

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. 

La presente vale come convocazione a tutti gli effetti.  Agli interessati non saranno, pertanto, inviati 
telegrammi di convocazione. 

	

Il Funziona 	ministrativo 

	

( Ges 	Rael .  )- 
Il Funzi 	i. 

	

ario 
(dott.ssa 	i 	i

, 	
otta) da L 

 


	Page 1

