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OGGETTO:  Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie 

dei Concorsi Regionali D.D.G. 105, 106 e 107 del 2016 per la scuola secondaria di II grado 
posto normale e sostegno per le classi di concorso di competenza dell’Ambito Territoriale di 
Trapani per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
 
 Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo indeterminato 
per i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei Concorsi Regionali D.D.G. 105, 106 e 107 del 2016 per la 
scuola secondaria di II grado posto normale e sostegno o negli elenchi graduati secondo il merito, per le classi di 
concorso di competenza dell’Ambito territoriale di Trapani, per l’anno scolastico 2018/2019 e non già nominati. 
 Si precisa che gli aspiranti alle nomine sono tutti convocati, anche in previsione di eventuali 
rinunce. 
 Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi, 
muniti di un documento di riconoscimento valido e di codice fiscale presso quest’Ufficio, sito in via 
Castellammare n. 14 – Trapani. 
 Tutti i docenti individuati per i posti di sostegno dovranno presentarsi muniti di copia del titolo di 
specializzazione. 
 Per ragioni legate alla sicurezza, potranno accedere all’interno dell’Ufficio solo i docenti 
convocati, chiamati secondo l’ordine di convocazione. 
 Si precisa che i destinatari di contratti a tempo indeterminato sceglieranno, all’atto della 
convocazione, sia l’Ambito che la sede scolastica. Pertanto, in tempo utile per la convocazione, saranno 
pubblicate sul sito Web dell’Ufficio XI Ambito di Trapani le sedi disponibili. 
 Per quanto concerne le precedenze ai sensi della Legge 104/92, si riporta quanto previsto ai punti 
A.5 e A.6 dell’allegato A – istruzioni operative finalizzate alle nomine: 
 “A.5 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi 
svolti su base regionale (concorsi 2016 e concorsi 2018), il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 
(art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale” . 
 “A.6 L’assegnazione delle sede è assicurata prioritariamente al personale che si trova nelle 
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/92. 
La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla 
mobilità del personale di ruolo”. 
 Ciò premesso, si invitano tutti i docenti beneficiari di precedenze L. 104/92 a far pervenire allo 
scrivente Ufficio e segnatamente ai seguenti indirizzi e-mail usp.tp@istruzione.it , vito.licari.tp@istruzione.it , 
giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it tutta la documentazione prevista. 
 Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia in 
sede di convocazione, ovvero possono delegare il Dirigente dell’Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani ai 
fini dell’accettazione della proposta di assunzione; quest’ultime deleghe saranno considerate valide se pervenute 
entro giorno 9 agosto ai seguenti indirizzi e-mail usp.tp@istruzione.it , vito.licari.tp@istruzione.it , 
giovanna.grimaldi.tp@istruzione.it. 
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 I docenti convocati ma non interessati alla nomina dovranno far pervenire ai suindicati indirizzi e-
mail le rinunce all’assunzione. Saranno prese in considerazione le rinunce pervenute fino all’inizio delle 
operazioni. In assenza della rinuncia si procederà a nominare d’ufficio l’aspirante assente. Tenuto conto che la 
nomina d’ufficio sottrae ai successivi aspiranti la disponibilità del posto in sede di convocazione, si invitano i 
docenti convocati non interessati alla nomina a inviare tempestivamente la propria rinuncia. 
 Si fa presente che i docenti inseriti nelle graduatorie di merito “con riserva” dovranno produrre, in 
sede di convocazione, una documentazione comprovante l’attualità di tale inclusione con diritto all’immissione 
in ruolo con riserva in attesa dell’esito definitivo del ricorso. In tali casi l’immissione in ruolo è condizionata 
all’esito del contenzioso pendente. In tal caso la predetta nomina in ruolo è effettuata con espressa salvezza di 
effettuare la revoca. 
 Si evidenzia che in caso di ulteriori convocazioni di docenti, di rettifica delle sedi disponibili e di 
qualsiasi altra comunicazione urgente, si procederà alla pubblicazione di specifici avvisi sul sito Web 
dell’Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani http://www.tp.usr.sicilia.it. 
 Si invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati a consultare il sito internet dell’Ufficio XI 
Ambito di Trapani fino al giorno stesso della convocazione. 
 

GIORNO 10 AGOSTO 2018 
 

ORE 10:30  Sono convocati tutti i docenti inclusi e non già nominati nelle Graduatorie di Merito del 
Concorso Regionale D.D.G. 105, 106 e 107 del 2016 e negli elenchi graduati secondo il merito, delle 
seguenti classi di concorso: 
 
A019 – Filosofia e Storia 
A009 – Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 
A014 – Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche 
ADSS – Sostegno II Grado 
 
 
 
                                           Il Dirigente 

                Fiorella Palumbo 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3  comma 2, del D. Lgs. N. 39/93 

 


