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 Unità Operativa n 4  Area IV  Ufficio IV 

Ufficio Organici, Mobilità Reclutamento dei  

Docenti delle scuole secondarie di II grado 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo dei docenti inclusi nelle graduatorie 

dei Concorsi Regionali D.D.G. 105, 106 e 107/2016 per la scuola Primaria e per la scuola 

secondaria di I e II grado, per  le classi di concorso di competenza  dell’Ambito Territoriale n. 

VII di Catania, per l’anno scolastico 2018/19. 

 

Si rende noto il calendario delle convocazioni per la proposta di assunzione a tempo indeterminato 

per i docenti inclusi nelle graduatorie dei Concorsi Regionali D.D.G. 105, 106 e 107/2016 per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le classi di competenza dell’Ambito territoriale di 

Catania, per l’anno scolastico 2018/19. 

Gli aspiranti convocati per le proposte di assunzione a tempo indeterminato dovranno presentarsi, 

muniti di un valido documento di riconoscimento e di codice fiscale presso le scuole e nelle date appresso 

indicate. 

I docenti beneficiari di legge 68/99 dovranno produrre la certificazione relativa all’iscrizione nelle 

liste speciali del collocamento obbligatorio e lo stato di disoccupazione aggiornato. 

A seguito di quanto stabilito dal punto A.10. delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in 

ruolo, diramate dal MIUR, alla individuazione della provincia scelta dagli aspiranti a nomina, seguirà 

l’assegnazione della scuola ove dovranno assumere servizio dal 1/09/2018. 

Pertanto i docenti convocati, aspiranti al beneficio della Legge 104/92, dovranno presentarsi muniti 

di documentazione attestante il suddetto beneficio di precedenza, che opererà esclusivamente sulla scelta 

della scuola o Istituto della provincia scelta. 

 

GIORNO 9 AGOSTO 2018 
 

Liceo Scienze Sociali “L. Radice” via Imperia 21 – Catania – 

ore 9,30: Immissione in ruolo da Concorso Regionale DDG 107/2016, Insegnanti scuola Primaria, posti 

comuni e di Sostegno, scelta della provincia e successiva assegnazione della scuola di servizio. 
      

 

GIORNO 9 AGOSTO 2018 

 

Liceo Scientifico “G. Galilei” via Vescovo Maurizio – Catania - 

ore 9,30: Immissione in ruolo da Concorso Regionale DDG 106/2016, docenti scuola secondaria di 

primo e secondo grado, scelta della provincia e successiva assegnazione della scuola di servizio. 

 

Classi di concorso: A020 – A026 – A050 – AD02 (A048/A049) 
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GIORNO 9 AGOSTO 2018 

 

ITS “G. Marconi” via Vescovo Maurizio 82 – Catania – 

ore 9,30: Immissione in ruolo da Concorso Regionale DDG 106/2016, docenti scuola secondaria di 

primo e secondo grado, scelta della provincia e successiva assegnazione della scuola di servizio. 

 

Classi di concorso: AA24 – AA25 – AB24 – AB25 - AC24 – AC25 – A031 – B012 – BA02 – BB02 – 

BC02 – BD02 (Conc.     85/2018). 

 

                                                             
Il Dirigente 

Emilio Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

All’URP Sede 

Ai Dirigenti scolastici 

della Città Metropolitana di Catania  Loro Sedi  

Alle OO.SS Comparto Scuola Loro sedi  

All’USR per la Sicilia Palermo  

All’Ufficio della comunicazione 

per la pubblicazione sul sito web Sede 
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