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Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della province 

di Caltanissetta ed Enna  

LORO SEDI 

 

All’ALBO 

                  http://www.cl-en.usr.sicilia.it 
 

Alle OO.SS. della scuola  LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

                  PALERMO 
 

Oggetto: Procedura selettiva per titoli indetta con DDG 2200 del 06/12/2019 finalizzata                
all’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole- Modalità di assegnazione della sede 
provvisoria per l’anno scolastico 2019/20 

 
 

Modello di domanda per la scelta della sede provvisoria – modalità di compilazione e inoltro 
 

Al fine di completare la procedura concorsuale, mediante l’assegnazione della sede di servizio 

provvisoria per il corrente a.s. 2019/20 e consentire la presa di servizio con decorrenza 1 marzo 2020, i 

candidati utilmente inseriti nella graduatoria (come eventualmente modificata, a seguito di reclami e/o 

rettifiche in autotutela, e in corso di pubblicazione) del concorso in oggetto procederanno alla compilazione 

dell’allegato modello di domanda in formato word (allegato 1), indicando, in ordine di preferenza, tutte le 

sedi esprimibili, elencate nell’allegato 2.  

Una volta compilata, detta domanda deve essere stampata e sottoscritta in ogni sua pagina; dovrà 

quindi essere inviata a questo ufficio in formato PDF, accompagnata da copia del documento di identità e del 

codice fiscale, al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.cl-en@istruzione.it 

Detto invio dovrà avvenire entro e non oltre il 28/02/2020 alle ore 14,00; in alternativa potrà essere 

consegnata a mani al protocollo di questo Ambito, entro la stessa ora.  

Si raccomanda di avvalersi di un’unica modalità di inoltro e di non trasmettere più di una copia della 

medesima domanda. 

 

 Tanto premesso, si pubblicano in allegato al presente avviso: 
 

1) Modello di domanda in formato word per la scelta della sede provvisoria fino al 31/08/2020, dei 

candidati utilmente inseriti nella graduatoria (ALLEGATO 1); 

2) Elenco delle sedi esprimibili come da accantonamento per l’a.s. 2019-2020 (ALLEGATO 2). 
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Assegnazione della sede provvisoria d’ufficio 
 

In caso di compilazione incompleta dell’elenco delle preferenze di sede, si procederà d’ufficio 

all’assegnazione della sede provvisoria per l’a.s. 2019/20 secondo l’ordine di graduatoria, e secondo la catena 

di viciniorietà, a partire dalla prima sede indicata. 

In caso di Comuni con più scuole si procederà all’assegnazione della sede secondo l’ordine del 

bollettino della mobilità. 

In caso di mancato inoltro della domanda si procederà d’ufficio all’assegnazione della sede sulle 

disponibilità residue dopo l’assegnazione delle sedi a domanda, e a partire dalla sede più vicina a quella di 

residenza, secondo le modalità sopra indicate. 

 

Individuazioni 

 

I candidati della provincia di Caltanissetta inseriti nelle posizioni dal n. 1 al n. 30 saranno destinatari 

di individuazione per assunzione in ruolo su posto a tempo pieno (36 ore settimanali), con assegnazione della 

sede provvisoria secondo le modalità precedentemente descritte. 

Per tutti i restanti candidati, collocati in graduatoria dalla posizione n. 31 in avanti, si procederà 

all’individuazione per assunzione in ruolo su posto a tempo parziale (18 ore settimanali), con assegnazione 

della sede provvisoria secondo le modalità precedentemente descritte. 

 

I candidati della provincia di Enna inseriti nelle posizioni dal n. 1 al n. 90 saranno destinatari di 

individuazione per assunzione in ruolo su posto a tempo parziale (18 ore settimanali), con assegnazione della 

sede provvisoria secondo le modalità precedentemente descritte.  

PRECEDENZE ai sensi della L. 104/1992. 

 
Fermo restando il diritto all’assegnazione su posti a tempo pieno dei candidati utilmente collocati 

nella graduatoria della Provincia di Caltanissetta dal n. 1 al n. 30, si precisa che l’assegnazione della sede di 

servizio provvisoria (e non della tipologia di posto) è assicurata prioritariamente al personale avente diritto a 

precedenza in quanto si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e, in subordine, dall’art. 33 commi 5 e 7 

della legge 104/92. 

Si precisa che coloro che beneficiano della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 (per 

assistenza a un disabile in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 della predetta legge) dovranno indicare, in 

un’apposita casella del modello di domanda, la sede di residenza del disabile assistito. 

Si precisa inoltre che, solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale, di cui all’art. 21, la 

priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre per gli aspiranti che prestano 

assistenza a un soggetto disabile grave, ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7, il beneficio risulta applicabile solo 

per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita, o, in mancanza di sedi 

disponibili in tale comune, nel comune viciniore. 

 

Pubblicazione delle individuazioni su sede provvisoria 

 

Entro il 29/02/2020 verrà pubblicata la graduatoria con indicazione della sede provvisoria assegnata a 

ciascun candidato per il corrente a.s. 2019/20. 

Il Funzionario Vicario 

Dott.ssa Ombretta Cuttaia 
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92) 
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