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A tutti gli interessati  
Sedi di Caltanissetta ed Enna 

 
Albo 

 
OO.SS. 

 
 
Oggetto: istanze di partecipazione per le Commissioni di valutazione del concorso ordinario per il 
reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e 
primaria indetto D.D. 498 del 21/4/2020 

 

 

Si pubblica per opportuna conoscenza e per la massima diffusione fra tutti gli interessati l'allegata 

nota del ministero prot. 39979 del 14/12/2020 relativa alle istanze di partecipazione per le 

Commissioni di valutazione del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i 

posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto D.D. 498 del 21/4/2020.  

Le domande potranno essere inoltrate dal 15/12/2020 fino al 7/1/2021 tramite il servizio "Istanze 

on-line". 

Si precisa le candidature per la Regione Sicilia si potranno avanzare esclusivamente per Primaria 

posti comuni e Primaria sostegno. 

Per Infanzia sostegno si precisa che la procedura sarà gestita dall'USR-CALABRIA, mentre per la 

Infanzia posti comuni per la Regione Sicilia non vi sono posti messi a concorso. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole delle due province a pubblicare la suddetta nota sui siti 

istituzionali delle scuole di competenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente 

Filippo Ciancio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93   

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