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Oggetto: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo degli aspiranti inseriti nella 

graduatoria regionale concorsuale DDG 28/7/2000 del Personale Educativo per 

l’anno scolastico  2022/2023. AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITA’ 

TELEMATICA  

 

 

PREMESSA 

Si comunica che, come per lo scorso anno, le operazioni di immissioni in ruolo dalla graduatoria 

regionale concorsuale DDG 28/7/2000 del Personale Educativo per l’a.s. 2022/2023 saranno svolte 

dallo scrivente Ufficio I AT Palermo, esclusivamente in modalità telematica, secondo i tempi e le 

modalità regolate con il presente avviso. 

Si precisa che il contingente regionale per le assunzioni del personale educativo è stato autorizzato 

con D.M. n. 204 del 2/8/2022, il cui prospetto allegato prevede la seguente disponibilità: 

  

 

Agli  Aspiranti  

inseriti nella graduatoria regionale definitiva 

relativa al Personale Educativo DDG 28/07/2000 

All’ Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Sicilia 

 e, p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
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PROVINCIA CONTINGENTE 

AUTORIZZATO 

AGRIGENTO 0 

CALTANISSETTA 0 

CATANIA 0 

MESSINA 0 

PALERMO 1 

RAGUSA 0 

TRAPANI 0 

 

 

CONVOCAZIONE 

Ciò premesso, con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i sottoelencati 

aspiranti (da graduatoria concorsuale DDG 28/7/2000): 

Dalla posizione n. 120 alla posizione n. 350 

 

Gli aspiranti alla nomina sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale disponibilità dei 

posti di assunzione in previsione di eventuali rinunce; il presente calendario quindi non comporta 

proposta di reclutamento, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive 

procedure. 

Si precisa inoltre che il presente calendario vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si 

procederà, pertanto, ad altre forme di convocazioni individuali. 

I candidati convocati sono invitati a far pervenire istanza di partecipazione, corredata da 

documento di riconoscimento e codice fiscale, comunicando il proprio indirizzo e-mail e il recapito 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
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telefonico, al seguente indirizzo e-mail pietro.velardi.pa@istruzione.it  entro e non oltre giorno 

14/08/2022 ore 23,59. 

Tenuto conto che l’assunzione in ruolo potrà essere disposta presso una delle due sedi scolastiche 

disponibili (Educandato Statale “Maria Adelaide” di Palermo e Convitto Nazionale “Giovanni 

Falcone” Palermo), nell’istanza gli aspiranti potranno indicare l’ordine di preferenza delle sedi. 

L’istanza dovrà altresì contenere l’autorizzazione alla scrivente Amministrazione al trattamento dei 

dati personali, per la finalità relativa alla procedura di reclutamento in oggetto; a tal fine, viene 

pubblicata in allegato al presente calendario, la prescritta informativa sulla privacy. 

Eventuale rinuncia all’assunzione dovrà pervenire allo scrivente Ufficio al predetto indirizzo e-mail. 

L’aspirante collocato in posizione utile che non farà pervenire alcuna comunicazione sarà 

considerato rinunciatario. 

 

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE E PROPOSTA DI ASSUNZIONE 

Terminate le operazioni di acquisizione delle istanze, l’Ufficio scrivente procederà alle operazioni 

di nomina, nel rispetto della posizione in graduatoria dei partecipanti alla convocazione e nei limiti 

del posto autorizzato.  

 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE 

Terminate le operazioni di nomina, sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato dall’aspirante una 

proposta di assunzione, con specificata la sede scolastica assegnata.  

La proposta accettata mediante sottoscrizione dovrà essere restituita telematicamente firmata e 

corredata da un documento di riconoscimento entro le 24 ore successive alla ricezione.  

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alle assunzioni del Personale Educativo da graduatoria regionale 

concorsuale avverranno tramite pubblicazioni sul sito dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo 

mailto:usp.pa@istruzione.it
mailto:usppa@postacert.istruzione.it
http://www.pa.usr.sicilia.it/
mailto:pietro.velardi.pa@istruzione.it
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https://www.pa.usr.sicilia.gov.it  

Si precisa che in data 05/08/2022 è stata pubblicata sul medesimo sito web la graduatoria 

concorsuale DDG 28/7/2000. 

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati, che sono invitati a verificare 

accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.  

 

 
per  Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 

Il Funzionario Vicario 

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