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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna

AVVISO
Esiti operazioni nomine in ruolo a.s. 2022/2023 per scorrimento graduatorie procedure
concorsuali STEM classe di concorso A041 – Province di Caltanissetta ed Enna.
Si rendono noti gli esiti delle operazioni relative allo scorrimento delle graduatorie concorsuali ai
fini delle immissioni in ruolo per la classe di concorso A041 del personale docente della scuola
secondo grado per l’a.s. 2022/2023.
In allegato alla presente gli elenchi dei docenti individuati per le immissioni in ruolo per
scorrimento graduatorie procedure concorsuali STEM classe di concorso A041 con indicazione
delle sedi rispettivamente assegnate nonché dei docenti che hanno espresso rinuncia.
I docenti dovranno assumere servizio presso la sede indicata a far data dal 01/09/2022.
I Dirigenti Scolastici cureranno la comunicazione dell’avvenuta assunzione di servizio, che dovrà
essere formalizzata allo scrivente Ufficio e alla competente RTS ed i conseguenti adempimenti
riferiti all’assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato.
In caso di mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico, adottati
i solleciti previsti dalla normativa vigente, procederà ad emettere i conseguenziali provvedimenti.
All’atto dell’assunzione in servizio il Dirigente Scolastico della scuola destinataria deve sottoporre
all’interessato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed
economica 01.09.2022 per la sottoscrizione.
Il contratto concluso dovrà intendersi risolutivamente condizionato alla sussistenza dei requisiti
prescritti; l’eventuale carenza degli stessi potrà essere accertata e rilevata in ogni momento,
determinando la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura.
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Il presente avviso, da intendersi come individuazione ai fini dell’immissione in ruolo, è pubblicato
sul sito web dello scrivente UST di Caltanissetta/Enna con valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
Il Dirigente
Dott. Ing. Filippo Ciancio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005
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Docenti individuati con avviso dell’U.S.R. per
la Sicilia prot. 10771 del 15/04/2022

Alle

Scuole secondarie di II grado

Al

Caltanissetta ed Enna
Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE

Alle

OO.SS. – SEDE
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