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Ufficio supporto alle decisioni

Alle/gli Aspiranti nelle graduatorie concorsuali e
nelle GAE
Alle/i Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Sicilia
Al Sito istituzionale
E p.c Alle OO.SS. Comparto istruzione e ricerca
e dell’Area V
Oggetto: Immissioni in ruolo da concorso e da GAE ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater,
del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge
20 dicembre 2019 n. 159. Indicazioni operative per la scelta della sede di servizio.
In relazione alla pubblicazione del D.M. del 18 maggio 2020, n. 12, recante “Disposizioni
concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20
dicembre 2019 n. 159” e facendo seguito alla nota dell’USR Sicilia 10948 del 25 maggio 2020 si
comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno con le seguenti modalità.
Aspiranti inseriti nelle graduatorie da procedure concorsuali
La procedura dell’assegnazione della sede di servizio ai docenti aventi diritto all’immissione in
ruolo avverrà unicamente in modalità telematica. Gli aventi diritto da procedura concorsuale
procederanno alla scelta della sede di servizio secondo quanto contenuto nella nota dell’USR
Sicilia sopracitata che predisporrà apposito applicativo in data 28 maggio 2020.
Aspiranti inseriti nelle GAE di questa provincia
Esclusivamente gli aspiranti inseriti nelle GAE di questa provincia indicati nell’elenco allegato 1,
convocati telematicamente, procederanno a inviare a quest’ufficio alla casella di posta peo
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usp.ct@istruzione.it o PEC: uspct@postacert.istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 del
31/05/2020 il modulo per la scelta della sede di servizio di cui all’allegato 2 mantenendo il
medesimo formato excel unitamente a copia di un documento d’identità.
Si fa presente che sono stati convocati solo gli aspiranti inseriti nelle GAE a pieno titolo come
previsto dal D.M 12 del 18/05/2020 e in numero superiore alle immissioni in ruolo da effettuare,
indicato come limite massimo nell’allegato 3 per surrogare eventuali rinunce.
A tal fine i convocati che non sono interessati alla nomina in ruolo vorranno far pervenire
l’eventuale rinuncia entro il medesimo termine di presentazione del modulo per la scelta della
sede di servizio.
La presentazione della domanda con la scelta della sede di servizio equivale ad accettazione alla
nomina in ruolo per il docente che verrà individuato.
Nell’allegato 4 sono indicate le sedi di servizio disponibili che i convocati in modalità telematica
potranno indicare nel modulo domanda all.2 per la scelta della sede.
Nel modulo domanda all. 2 i convocati potranno indicare in ordine di preferenza tutte le sedi
disponibili per il posto o la classe di concorso per cui sono convocati.
Si fa presente che le sedi verranno assegnate prioritariamente ai convocati da procedura
concorsuale a seguito di domanda presentata presso USR per la Sicilia.
Qualora non vengano indicate preferenze o le stesse non siano soddisfatte o non sia pervenuto
modulo domanda nei termini suindicati, la sede di servizio verrà assegnata d’ufficio.
In merito ad eventuali precedenze nella scelta della sede ai sensi dell’art.21 e 33 della legge
104/92 i convocati dovranno produrre entro e non oltre il medesimo termine di presentazione
della domanda la documentazione prevista per ottenere il beneficio. Tale documentazione dovrà
essere prodotta anche se i docenti l’abbiano presentata in occasione dell’ultimo aggiornamento
delle GAE.
Le presenti indicazioni con gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di quest’ufficio
www.ct.usr.sicilia.it ,alle istituzioni scolastiche della Città Metropolitana e alle OO.SS comparto
Istruzione e ricerca e dell’area V per la massima diffusione tra il personale interessato.
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