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AI COORDINATORI DEI CTRH :
PROF.SSA RABITA ADRIANA
C/O DIREZIONE DIDATTICA
3° CIRCOLO
PIAZZA ARMERINA
PROF.RE CANCILIIERI FILIPPO
C/O DIREZIONE DIDATTICA
AGIRA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI
ALL’ALBO
ALL’URP.

SEDE
SEDE

Oggetto: Accordo MIUR/Regione Siciliana per la realizzazione di interventi integrati per garantire
il successo scolastico con particolare attenzione a tutte le categorie a rischio di
marginalità sociale . Seconda annualità .
Convocazione del personale docente e ATA da nominare nei progetti POR .
Con nota n.1665 del 26/01/2011 il Direttore Generale per la Sicilia ha dato istruzioni per
l’individuazione del personale da assegnare ai progetti regionali di cui all’accordo in oggetto.

Risulta destinatario del predetto accordo MIUR/Regione Siciliana il personale docente incluso
nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art.1 - comma 605 - lettera c) della legge 27 Dicembre 2006
ed il personale A.T.A. incluso nelle graduatorie permanenti di cui all’art.554 del D.L. n.297/94, nonché
negli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di assistente amministrativo (area B)
di cui al D.M. n.75/2001
Il personale di cui sopra deve, inoltre:
1) aver comunque prestato servizio nelle scuole statali nell’a.s. 2008/09 e 2009/10, per il periodo
necessario alla valutazione dell’anno scolastico a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto.

2) trovarsi nella condizione di non essere stato destinatario, nel corrente anno scolastico, di contratti a T.D.
su posti di organico di diritto e/o di fatto (31 agosto/30 giugno) dall’USP o dal Dirigente scolastico nel
caso di esaurimento delle graduatorie provinciali. Si richiama a tal riguardo l’art.1,comma 4 del D.M.
n.68 del 30 luglio 20010.

Pertanto è convocato ai fini dell’individuazione il sottoelencato personale :
PERSONALE DOCENTE
SCUOLA PRIMARIA –
POSTO COMUNE
Sono convocati gli aspiranti: dal n.13 al n. 70
POSTO SOSTEGNO
Sono convocati gli aspiranti: dal n. 10 al n 63
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

CLASSE DI CONCORSO A043
Sono convocati gli aspiranti: dal n. 15 al n. 115
CLASSE DI CONCORSO A059
Sono convocati gli aspiranti: dal n.19 al n. 50
CLASSE DI CONCORSO AD00
Sono convocati gli aspiranti : dal n. 41 al n. 132
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
CLASSE DI CONCORSO A049
Sono convocati gli aspiranti : dal n.8

al n. 38

CLASSE DI CONCORSO A051
Sono convocati gli aspiranti : dal n. 4 al n. 65
CLASSE DI CONCORSO AD01
Sono convocati gli aspiranti : dal n. 11 al n. 36
CLASSE DI CONCORSO AD02
Sono convocati gli aspiranti : dal n 16 al n. 109
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PERSONALE A.T.A.
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Sono convocati gli aspiranti :
• inseriti nella graduatoria permanente dal n. 23 al n. 47
• tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria provinciale di cui al D.M. n.75/2001
Si comunica che le convocazioni del personale interessato, per le nomine nei Progetti, avranno
luogo giorno 30 marzo alle ore 9,00 e seguenti , presso i locali di questo Ufficio Scolastico
Provinciale, sito in Via Legnano 22/bis.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei
progetti in previsione di eventuali assenze o rinunce.
La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti, non si procederà pertanto ad altre forme
di convocazione individuale.
Verranno nominati solo coloro che saranno presenti alla convocazione personalmente o tramite
persona delegata. Non è possibile delegare il dirigente dell’USP. Gli assenti verranno considerati
non interessati alla nomina.
L’elenco dei convocati è desunto dalle graduatorie ad esaurimento definitive ,per le nomine a
tempo determinato vigenti.
I requisiti, come sopra specificati, saranno accertati all’atto della convocazione, prima della
sottoscrizione dell’individuazione, con apposita dichiarazione sotto personale responsabilità.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici di disporre l’affissione all’Albo delle rispettive scuole e di darne la
massima diffusione fra tutto il personale interessato.
Si allega il prospetto delle professionalità richieste nei progetti approvati per la provincia di Enna.
IL DIRIGENTE
Antonio Gruttadauria
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