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AVVISO 

PUBBLICAZIONE PROPOSTE DI INDIVIDUAZIONE PER LA STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO A.S. 2020/2021 - PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II 

GRADO DELLA PROVINCIA DI ENNA, POSTI COMUNI E RETTIFICHE DA GPS E INCROCIO 

SOSTEGNO II FASCIA, DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA DALLA DATA DI EFFETTIVA 

PRESA DI SERVIZIO CLASSI DI CONCORSO A011, A012, A017, A019, A020, A021, A026, A027, 

A029, A034, A037, A041, A046, A048, A050, A051, A054, A066, AA24, AB24, AS55, B014, B017, 

B019. 

Si pubblicano gli esiti delle proposte di individuazione per la stipula di contratto di lavoro a tempo 

determinato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio, del 

personale docente della scuola Secondaria di II Grado, posti comuni e rettifiche da GPS e incrocio 

sostegno II fascia della provincia di Enna, pubblicate con atto prot. 13404 del 18/09/2020, 

relativamente alle seguenti classi di concorso: A011, A012, A017, A019, A020, A021, A026, A027, 

A029, A034, A037, A041, A046, A048, A050, A051, A054, A066, AA24, AB24, AS55, B014, B017, 

B019. 

L’individuazione è avvenuta sulla base delle domande e deleghe acquisite agli atti dell’Ufficio. 

Negli allegati al presente avviso sono indicate, in relazione alle singole posizioni degli aspiranti, le 

istituzioni scolastiche di assegnazione, a fianco di ciascun nominativo. 

Il personale di cui agli allegati elenchi si presenterà presso l’Istituzione scolastica di assegnazione 

già dalla data del 13/10/2020, in orario utile a consentire la tempestiva assunzione di servizio. 

Nei casi in cui l’assegnazione sia stata disposta con riserva, il Dirigente Scolastico dell’Istituzione di 

destinazione prenderà contatti con l’Ufficio scrivente al fine di apporre al contratto di lavoro a 

tempo determinato apposita clausola risolutiva. 

Il presente atto è pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio e sul sito www.cl-en.usr.sicilia.it, con 

valore di notifica generale sia ai docenti individuati che alle Istituzioni scolastiche interessate. 

Il Dirigente 

Filippo Ciancio 

Firma sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi del D.lgs. 39/1993 
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