
                                                               

                 Il responsabile del procedimento :  Giovanni Pasto – tel 090/698336 - email: giovanni.pasto.me@istruzione.it 

           Il responsabile dell’istruttoria:   Amelia Imbesi - tel. 090/698288 - email: amelia.imbesi.me@istruzione.it 

 

Via Uberto Bonino, 3  –  98124 Messina  -   C.F.: 80005000833 

Tf: 090698111  

PEC: uspme@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.istruzionemessina.it  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina 
__________________________________________________________   

Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II – Mobilità e reclutamento docenti 
Primo ciclo – Esami primo ciclo – Tfa- 

Graduatorie ad esaurimento 

 Prot. n. 11334           Messina, 11/09/2014  

 

Alle istituzioni scolastiche della provincia  

Loro sedi  

Alle OO.SS della provincia  

Loro sedi  

All’Ufficio della comunicazione  

Sede  

U.S.R. della Sicilia  
Palermo  

Agli Ambiti Territoriali  

Loro Sedi  

 

Oggetto: Scuole di riferimento per la stipula di contratti a tempo determinato con incarico annuale o fino 

al termine delle attività didattiche . A.S.2014/2015.  

Si trasmette, in allegato, l’elenco delle scuole di riferimento incaricate dell’organizzazione e della 

gestione delle operazioni d’individuazione del personale docente ed ATA destinatario di contratto a tempo 

determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’a.s. 2014/2015.  

Qualora vi fossero variazioni al suddetto elenco si procederà all’immediata comunicazione sul sito 

internet di quest’Ufficio www.istruzionemessina.it.  

I calendari relativi alle operazioni di nomina, le disponibilità e l’elenco dei convocati saranno 

pubblicati sul sito delle scuole di riferimento ed inviati da parte di dette istituzioni scolastiche alle OO.SS 

e a quest’Ufficio.  

Il personale docente ed ATA, incluso nelle graduatorie ad esaurimento/permanenti ed aspirante 

alle nomine di supplenza potrà inviare apposita delega direttamente alle scuole di riferimento entro le ore 

12 del giorno precedente alle operazioni.  

Per una migliore organizzazione e svolgimento delle operazioni, gli aspiranti che beneficiano della 

precedenza di cui alla Legge 104/92 e che non sono inclusi con tale precedenza nelle graduatorie ad 
esaurimento, ferma restando la possibilità di presentare la relativa documentazione il giorno delle 

convocazioni prima delle operazioni, possono altresì produrla alle scuole di riferimento entro 24 ore prima 

delle medesime operazioni.  

 

              Il Dirigente  

           Emilio Grasso 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 



Allegato  

Le scuole di riferimento Denominazione scuola  Tipo di posto o classi di concorso  

I.C. ”Verona Trento-Boer” di ME  Scuola dell’infanzia e primaria (posti 

comuni e di sostegno)  

I.I.S. “Minutoli” di Messina  - MAT. ARTISTICHE:  

A006, A007, A016, A018, A021, 
A022, A025, A028, A072 –  

- MATERIE SCIENTIFICHE:  

A012, A013, A047, A048, A049, 
A059, A060, A038, A042, A057, 

A058, A029, A030, A074 –  

 e le classi di concorso della 
TABELLA “D” –  

 
MATERIE TECNICHE:  

A017, A019, A033, A034, A035, 

A020, A040, A056, A075,A076, -e le 
classi di concorso della TABELLA 

“C”, con esclusione delle 
conversazioni di lingua straniera  

I.C. Giovanni XXIII-Vill. Aldisio Messina  Personale A.T.A.  

I.M. “Ainis” di ME  Posti di sostegno scuola media e 

superiore  

MATERIE LETTERARIE:  

A043, A050, A051, A052, A036, 

A037, A039, A061, A031, 
A032,A077 –  

Tutti gli strumenti musicali  

- Lingue straniere scuola media e 

superiore –  

- e le conversazioni della TABELLA 

“C” -  

 

 

 


