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AVVISO 

Nomine in ruolo da procedure concorsuali a.s. 2022/23 per surroga 

Convocazione candidati per assegnazione sede scolastica 

 

In applicazione della nota 11575 del 09/03/2023 pubblicata sul sito dell’USR per la Sicilia, si rende 

noto che sono disposte le convocazioni dei candidati per l’assegnazione della sede scolastica relative 

alle nomine in ruolo da procedure concorsuali per surroga - a.s. 2022/23. I candidati inseriti 

nell’elenco allegato al presente avviso sono convocati presso i locali di questo ufficio, giorno 16 

marzo P.V. secondo i seguenti orari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali rinunce devono essere comunicate allo scrivente ufficio entro giorno 14 marzo P.V. 

all’indirizzo di posta elettronica certificata uspct@postacert.istruzione.it o, in alternativa 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria usp.ct@istruzione.it, allegando copia del documento di 

identità. Il candidato non presente il giorno della convocazione e che non abbia mandato 

comunicazione di espressa rinuncia sarà assegnato d’ufficio presso una delle sedi disponibili, al 

termine della scelta delle sedi da parte dei candidati presenti. Eventuali beneficiari con diritto di 

precedenza nella scelta della sede relativa alla l. 104/92 dovranno trasmettere la comprovante 

documentazione entro giorno 14 marzo P.V. agli indirizzi sopra indicati.  

 

 

Classe di concorso Orario di Convocazione  

AAAA 10:00 

ADEE - EEEE 11:00 

A001 - A009 - A017 - A031 12:30 

A034 - A041 - ADSS - BC02 13:00 
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Le sedi delle istituzioni scolastiche disponibili di tutte le province sono consultabili al seguente link, 

pubblicato sul sito dell’USR per la Sicilia in data 28/02/2023 con nota prot. n. 8915.  

I dati personali raccolti da questo ufficio saranno conservati e trattati conformemente a quanto 

previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, di cui si allega informativa ai sensi dell’art 13 

del regolamento UE 679/2016.  

 

Link alla nota prot. n. 8915 del 28/02/2023 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/7976-avviso-procedura-nomine-in-ruolo-

per-surroga-a-s-2022-2023-da-procedure-concorsuali-pubblicazione-sedi-scolastiche-disponibili   

  

 

 

Il Funzionario Delegato 
Rosita D’Orsi 

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