Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna
Ai Docenti aspiranti nelle graduatorie
ad esaurimento (GAE)
All’ Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della provincia
E p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola
e, p.c.su “posti quota 100”, ai sensi dell’articolo 1,
Oggetto: immissioni in ruolo personale docente
comma 18-quater, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126.
AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA per gli aspiranti inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296

Si fa seguito alla nota prot. n. 10984 del 25.5.2020 dell’USR Sicilia –D.G., contenente indicazioni
per le assunzioni dei docenti su “posti quota 100”, e si comunica quanto segue.
Quest’Ufficio procederà all’individuazione dei docenti aventi diritto all’assunzione inseriti nelle
GAE delle province di Caltanissetta ed Enna con esclusivo riferimento ai posti effettivamente
disponibili ascrivibili a cessazioni per “quota 100” dell’a.s. 2019/20, nel limite delle assunzioni
autorizzate, sulla base delle posizioni occupate in graduatoria e tenuto conto anche degli aspiranti
beneficiari delle riserve (legge 68/1999 e s.m.i.).
Successivamente, l’Ufficio procederà all’assegnazione della sede agli aspiranti individuati, con
priorità ai docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali e, successivamente, ai docenti delle GAE,
tenuto conto per quest’ultimi di eventuali precedenze ai sensi della L. 104/92.
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Si precisa che il numero dei candidati convocati in modalità telematica è (ove possibile per la
presenza di più aspiranti in graduatoria) superiore al numero delle nomine autorizzate dal
Ministero, per l’eventuale scorrimento in caso di rinunce: la presente convocazione, pertanto, non
equivale pertanto a individuazione ai fini della nomina in ruolo.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria saranno individuati per l’assunzione a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2019/2020 ed economica dall’a.s. 2020/21.
Si evidenzia che l'art. 1, c. 18 quater, del D.L. 126/19 e il D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 hanno
previsto espressamente che siano nominati i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
valide per le assunzioni a tempo indeterminato.
Pertanto non si procederà al reclutamento dei candidati inseriti con riserva, né si effettuerà alcun
accantonamento.

CONVOCAZIONE
Con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i sottoelencati aspiranti inseriti nelle
GAE, distinti per classe di concorso.
I candidati convocati sono invitati a comunicare il proprio ordine di preferenza delle sedi e,
contestualmente, il proprio indirizzo e-mail e il recapito telefonico.
Ciascun aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza delle sedi disponibili e indicare eventuali
titoli di precedenza ai sensi degli artt. 21 o 33 della legge 104/1992. Sulla specifica indicazione
relativa alle precedenze si rimanda alla rispettiva sezione.
Le predette comunicazioni relative alle preferenze delle sedi dovranno pervenire allo scrivente
Ufficio, entro e non oltre giorno 03/06/2020 ore 12.00, a uno solo dei seguenti indirizzi:
PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it
PEO: usp.cl-en@istruzione.it
In assenza di comunicazioni si procederà d’ufficio.
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L’elenco completo delle sedi per le assunzioni da concorso e da GAE è stato pubblicato sul sito
web di questo Ufficio.

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE
L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

I docenti convocati telematicamente esprimeranno l’ordine di preferenza su tutte le sedi
disponibili; assegnata prioritariamente la sede ai docenti assunti dalle graduatorie concorsuali, si
procederà all’assegnazione delle sedi residue ai docenti assunti dalle GAE.
Terminate le operazioni di assegnazione delle sedi, sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato
dall’aspirante una proposta di individuazione a fini di immissione in ruolo, in cui viene specificata
la sede assegnata.
La proposta, una volta accettata mediante sottoscrizione, dovrà essere restituita telematicamente
e corredata da copia di un documento di riconoscimento, entro le 24 ore successive alla ricezione.
Le operazioni sono in atto fissate per il 04/06/2020 e si svolgeranno con la presenza fisica dei
rappresentanti delle OO.SS. del Comparto Scuola.

PRECEDENZE
Con riferimento alle precedenze ai sensi della L. 104/1992, si riporta quanto previsto al punto A.6
dell’allegato A - istruzioni operative finalizzate alle nomine:
A.6 L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e 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 ex L. 104/92 a far pervenire al
seguente indirizzo PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it tutta la documentazione necessaria per
avere diritto alla precedenza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/06/2020.
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NOTE FINALI
Tutte le comunicazioni relative alle assunzioni delle province di Caltanissetta/Enna avverranno
tramite pubblicazioni sul sito dello scrivente Ufficio, rinvenibile all’indirizzo:
L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

https://www.cl-en.usr.sicilia.it/
La pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Ufficio ha valore di notifica per gli aspiranti
convocati, che sono invitati a consultare per eventuali aggiornamenti, lo stato delle pubblicazioni,
a tutela del proprio interesse.
Non saranno inviate comunicazioni individuali.
Il Dirigente dell’Ufficio VI
Giorgio Cavadi
“Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993”

DOCENTI CONVOCATI DALLE GAE

SCUOLA PRIMARIA – POSTO COMUNE – PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Posiz. 00006
Per eventuale nomina a scorrimento
Posiz. 00007
Posiz. 00008
A027 – MATEMATICA E FISICA – PROVINCIA DI ENNA
Posiz. 00002
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Ai sensi dellarticolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il
presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 5 pagine, tenuto presso l' AOO suindicata

