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71388

Palermo,li 22/09/2014

Oggetto: Anno scolastico 2014/2015 conferimento supplenze annuali personale docente non di ruolo
incluso nelle graduatorie regionali per il biennio 2014/2016. “ calendario di convocazione”
A tutto il personale docente non di ruolo
Ai sigg. presidi
Scuole regionali paritari
Alle OO.SS. di categoria
Comparto scuola
Loro Sedi
Ai sensi dell’articolo unico lettera b) del D.D.G. n. 1242 del 26/3/2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n.4 del 24/4/2014 serie speciale concorsi, al fine del conferimento delle
supplenze annuali in favore del personale docente non di ruolo incluso a pieno titolo nelle graduatorie
regionali formate per il biennio 2014/2016, per l’anno scolastico 2014/2015 le convocazione saranno
effettuate presso la sede dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale –
Viale Regione Siciliana, n. 33 – Palermo – alle ore 9,30 nei giorni sotto indicati:
Giorno 30/9/2014 - dalla classe di concorso 4/A – Arte del tessuto, della moda e del costume –
alla classe di concorso 46/A – lingue e civiltà straniere Giorno 1/10/2014

dalla classe di concorso 49/A – Matematica e fisica –
alla classe di concorso 24/C – Laboratorio di chimica sostegno area AD00 - scuola media –
sostegno area AD01 – scientifica -

Giorno 2/10/2014

sostegno area AD02 - umanistica –
sostegno area AD03 – tecnica –
sostegno area AD04- psicomotoria-

Per ogni classe di concorso devono intendersi convocati il doppio degli insegnanti rispetto al numero
delle cattedre da assegnare. Es: classe di concorso 4/A – cattedre n. 2 convocati n. 4 insegnanti e cosi
via.
Il presente avviso agli effetti di legge ha valore di convocazione per tutto il personale interessato.
Ai sensi del decreto n. 1941 del 8/5/2013 entro 5 giorni antecendenti la convocazione il personale
impossibilitato ad essere presente può delegare l’Assessorato nella scelta della sede e/o farsi delegare da
un proprio rappresentante, che nel giorno stesso delle convocazioni dovrà esibire un valido documento
del delegante e del delegato.
Gli insegnanti interessati dovranno munirsi di un valido documento di riconoscimento che sarà esibito al
momento della scelta della sede.
Il personale non presente senza giustificato motivo sarà considerato assente e decaduto dalla nomina.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
( Dr. Fabio Ballo )
F.to Ballo

