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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI
CALTANISSETTA ED ENNA

Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti

IL DIRIGENTE COMUNICA CHE LE CONVOCAZIONI RELATIVE AL PROFILO DI
ASSISTENTE TECNICO DELLA PROVINCIA DI ENNA PREVISTE PER VENERDI’
11 OTTOBRE P.V. SONO RINVIATE A MARTEDI’ 15 OTTOBRE P.V. ALLE ORE
9.00 PRESSO LA SEGUENTE SEDE:

Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta-Enna
Via N. Martoglio 1 – Piano primo- “Sala Mancuso”

SONO CONVOCATI TUTTI GLI ASPIRANTI INCLUSI IN GRADUATORIA
PERMANENTE E TUTTI GLI ASPIRANTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DEL
D.M. 75 (2^ Fascia);
AVVERTENZE

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di copia conforme del documento di
riconoscimento valido e del codice fiscale.
La convocazione per ciascuna classe di concorso o posto inizia dalla posizione della graduatoria
definitiva ad esaurimento immediatamente successiva a quella dell’ultima nomina a tempo indeterminato.
In previsione di eventuale assenza o rinuncia degli aspiranti e al fine di completare tutte le nomine
nei giorni di cui al calendario la convocazione è stata disposta, in numero maggiore rispetto ai posti
disponibili e pertanto la stessa non dà diritto ad alcun rimborso spese in caso di mancata nomina e non fa
nascere in capo ai convocati alcun diritto a nomina.
Gli aspiranti che in turno di nomina accettano un spezzone orario in quanto tra le disponibilità non
risultano posti interi hanno titolo, in caso di disponibilità sopravvenute, alla riconvocazione ai fini
dell’eventuale completamento dell’orario.
Priorità nella scelta della sede
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I candidati che risultano in graduatoria beneficiari della legge 270/82 art. 61 o legge 104/92 art. 21 e
33 comma 6 hanno titolo a scegliere la sede di servizio con precedenza rispetto agli altri aspiranti
relativamente a tutte le sedi, mentre gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai
commi 5 e 7 art. 33 della stessa legge hanno diritto a tale precedenza solo per le sedi rientranti nel medesimo
comune di residenza della persona assistita o in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Tale priorità nella scelta della sede si realizza esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria
l’avente titolo alla suddetta priorità appartenga ad un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della stessa
durata giuridica e della medesima consistenza economica, pertanto la precedenza in questione si applica
senza pregiudicare il diritto degli altri aspiranti (non aventi titolo a tale precedenza) meglio collocati in
graduatoria di optare per i posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica.
Deleghe
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di
propria fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di
riconoscimento del delegante ovvero potranno delegare il dirigente scolastico della scuola sede di
convocazione con richiesta da far pervenire non più tardi del giorno precedente quello della convocazione.
PER EVENTUALI VARIAZIONI DELLE CONVOCAZIONI GIA’ EFFETTUATE E PER LE
DISPONIBILITA’ SI INVITANO GLI ASPIRANTI ALLA CONSULTAZIONE QUOTIDIANA DEL
SITO: www.cl-en.usr.sicilia.it

Il Personale suindicato, dovrà presentarsi munito di fotocopia di idoneo documento di
riconoscimento e di codice fiscale.
PER IL DIRIGENTE

Luca Girardi
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado delle Province di Caltanissetta

LORO SEDI

All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Direzione Generale

PALERMO

Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI

Agli Organi d’informazione

SEDE
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