
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICILIA 
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE  PER LA  PROVINCIA DI 

AGRIGENTO 
Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento 

PEC.  uspag@postacert.istruzione.it  - e-mail  usp.ag@istruzione.it 
Codice IPA : m_pi  –  Codice AOO :  AOOUSPAG 

Codice Univoco per la fatturazione elettronica  B O T S G N 
Tel. 0922/495111 ( centralino )  - C.F.  80004660843 

internet: www.ag.usr.sicilia.it 
 

      Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni di ogni ordine  

      e grado  

         LORO  SEDI 

      All’U.S.R. per la Sicilia 

     PALERMO 

      ALLE OO.SS. Provinciali Comparto scuola  

LORO SEDI 

 

         Alla Stampa Locale  

      Al Sito Web Istituzionale 

 

 

OGGETTO: Personale docente già individuato quale destinatario a tempo indeterminato A.S. 

                    2015/16 (fase c). Calendario della convocazione per la scelta della sede 

                    provvisoria.- 

 

     Si comunica che presso la sede di seguito indicata sono convocati, per procedere alla 

scelta della sede di servizio provvisoria per l’a.s. 2015/16, tutti i candidati, già individuati quali 

destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato nell’ambito della fase c, di cui 

all’art.1, commi 96 e ss. della legge 107 del 13 luglio 2015, che hanno accettato la proposta 

tramite le apposite funzioni “polis” entro il termine assegnato. 

 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e viene pubblicato all’Albo e sul 

sito web di questo Ambito Territoriale. 

 Il personale convocato dovrà presentarsi personalmente nel giorno e nell’ora indicata, 

munito di documento di identità in corso di validità. 

 I convocati hanno facoltà di delegare altra persona di fiducia che si presenterà munita di 

apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di identità del delegante e 

del delegato. In alternativa i convocati possono delegare questo Ufficio, facendo pervenire la 

documentazione di cui sopra , entro non oltre le ore 10 di mercoledì 25 Novembre 2015 

all’indirizzo mail usp.ag@istruzione.it 

   

 Il calendario delle convocazioni per la scelta della sede di servizio per l’.A.S.. 2015/16 fase 

C  è il seguente: 
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Giovedì’ 26 Novembre 2015 ore 9,00  presso l’II.SS. “M.FODERA’” Via M. Cimarra,5 

Agrigento  -   SCUOLA PRIMARIA 
 
Venerdì 27 Novembre 2015 ore 9,00 presso l’II.SS. “M.FODERA’” Via M. Cimarra,5 

Agrigento   - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO E SOSTEGNO 

 

Sabato 28 Novembre 2015 ore 9,00 presso l’II.SS. “M.FODERA’” Via M. Cimarra,5 

Agrigento  -  SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E SOSTEGNO 

 

La disponibilità dei posti, sui quali sarà possibile effettuare la scelta della sede provvisoria per l’a.s. 

2015/16 ed eventuali istruzioni operative saranno pubblicate almeno  24 ore prima della presente 

convocazione sul sito di questo Ufficio. 
  
 
 

IL DIRIGENTE 
                    Raffaele ZARBO 

      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs 39/93 

 

  


