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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 

  

All’USR per la Sicilia   Palermo 

Alle OO.SS. - Loro Sedi 

Alle Istituzioni scolastiche - Loro sedi 

Al Sito istituzionale sede 

 

 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2018/19.  
 

 Al fine di conciliare l’esigenza di procedere ad una quanto più possibile ordinata organizzazione e 

realizzazione dei complessi lavori in carico all’ufficio e assicurare, nel contempo, anche una preventiva 

informazione sull’esito delle stesse, sia alle organizzazioni sindacali che all’utenza tutta, si riassumono, di 

seguito, le principali scadenze di massima, alle quali, secondo la programmazione effettuata, quest’ufficio 

ritiene di potersi attenere, salvo successive e più dettagliate comunicazioni: 

 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

Scuola primaria e dell’infanzia 

  

Entro il 07/08/2018 pubblicazione ripartizione contingente per assunzione a tempo indeterminato ed elenco 

dei convocati da concorso ordinario su delega USR per la Sicilia per la scuola Primaria; 

Entro il 08/08/2018 pubblicazione sedi disponibili per assunzioni a tempo indeterminato da concorso 

ordinario su delega USR per la scuola Primaria; 

Giorno 09/08/2018 assunzioni a tempo indeterminato da concorso su delega USR per la scuola Primaria; 

Entro il 09/08/2018 pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola 

Primaria. 

Entro il 13/08/2018 pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie scuola 

Infanzia. 

Entro il 13/08/2018 pubblicazione sedi disponibili per assunzioni a tempo indeterminato da GAE e elenco 

convocati da GAE 

Giorno 13/08/2018 assunzioni a tempo indeterminato da GAE  

Entro il 22/08/2018: pubblicazione disponibilità iniziali per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie  

Entro il 23/08/2018: pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

Entro il 27/08/2018: Pubblicazione utilizzazioni e ass. provv. provinciali ed interprovinciali - sostegno  

Entro il 29/08/2018: Pubblicazione utilizzazioni e ass. provv. provinciali ed interprovinciali - comune  

 

Scuola secondaria di primo e secondo grado  

 

Entro il 08/08/2018 pubblicazione ripartizione contingente per assunzione a tempo indeterminato ed elenco 

dei convocati da concorso  

Entro il 08/08/2018 pubblicazione sedi disponibili per assunzioni a tempo indeterminato da concorso 

ordinario su delega USR; 

Giorni 9 - 10/08/2018 Operazioni di assunzione a tempo indeterminato da concorso ordinario su delega 

dell’USR per la Sicilia 
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 Entro il 13/08/2018 pubblicazione sedi disponibili per assunzioni a tempo indeterminato da GAE e elenco 

convocati da GAE; 

Giorno 13/08/2018 assunzioni a tempo indeterminato da GAE 

Entro il 20/08/2018 pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. 

Entro il 22/08/2018: pubblicazione disponibilità iniziali per le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie  

Entro il 27/08/2018: pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

Entro il 29/08/2018: Pubblicazione utilizzazioni e ass. provv. provinciali ed interprovinciali - sostegno  

Entro il 31/08/2018: Pubblicazione utilizzazioni e ass. provv. provinciali ed interprovinciali - comune  

 

 

PERSONALE A.T.A. 

 

Entro il 14/08/2018:  Pubblicazione graduatoria definitiva concorso per soli titoli  

Entro il 18/08/2018:  Pubblicazione graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

Entro il 27/08/2018:  Pubblicazione graduatorie definitive utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;  

Entro il 31/08/2018:  Pubblicazione utilizzazioni e ass. provv. provinciali ed interprovinciali 

Entro il 31/08/2018:   Reggenze DSGA 

Entro il 31/08/2018:   Assunzioni a tempo indeterminato   

 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

Entro il 31/08/2018:   Reggenze dirigenti scolastici. 

 

Con successiva comunicazione si renderà noto il calendario delle convocazioni per l’assunzione a tempo 

determinato. 

 

 

Il Dirigente 

E. Grasso 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex  

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