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AVVISO 

Pubblicazione proposte di individuazione da GAE posto comune per la stipula di contratto di 

lavoro a tempo determinato a.s. 2020/2021 - personale docente di Scuola dell’Infanzia della 

Provincia di Enna – posti comuni e di sostegno in deroga. 

 

Con la presente si rettificano gli esiti della convocazione telematica di giorno 11 novembre 2020 

per la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato,  con decorrenza giuridica ed economica 

dalla data di effettiva presa di servizio, del personale docente della Scuola dell’Infanzia incluso 

nelle GAE posto comune della Provincia di Enna.  

L’individuazione è avvenuta sulla base delle domande e delle deleghe presentate dagli aspiranti 

convocati con la citata  nota prot. n. 16954 del 05.11.2020 ed acquisite agli atti dell’Ufficio. 

Negli allegati al presente avviso sono indicate le istituzioni scolastiche di assegnazione, a fianco di 

ciascun nominativo. 

Il personale di cui agli allegati elenchi si presenterà presso l’Istituzione scolastica di assegnazione  

in orario utile a consentire la tempestiva assunzione di servizio. 

Nei casi in cui l’assegnazione sia stata disposta con riserva, il Dirigente Scolastico dell’Istituzione di 

destinazione prenderà contatti con l’Ufficio scrivente al fine di apporre al contratto di lavoro a 

tempo determinato apposita clausola risolutiva. 

Il presente atto, che annulla e sostituisce la nota prot. 17741 del 12.11.2020,  è pubblicato 

all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito www.cl-en.usr.sicilia.it, con valore di notifica generale 

sia ai docenti individuati che alle Istituzioni scolastiche interessate. 

 

 

                           Il Dirigente 

Filippo Ciancio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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