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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 

 

Oggetto: Calendario delle convocazioni per l’immissione in ruolo del Personale Educativo inserito 
nelle GAE ai sensi del D.D. n. 9159 del 31.07.2019 – a.s. 2020/2021 

AVVISO DI CONVOCAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA 

  

PREMESSA  
Si fa seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 23824 del 7/8/2020 che trasmette la 
tabella analitica con la ripartizione del numero massimo di assunzioni relative al personale 
educativo per l’a.s. 2020/21, e si comunica quanto segue.  
Con dispositivo prot. n. 8561 del 19/08/2020 quest’Ufficio ha ripartito il contingente dei posti 
assegnati alla provincia di Trapani, come di seguito riportato: 

Contingente totale  Procedura concorsuale GAE 

2 1 1 

Sedi: 
• I.T. Agrario A. Damiani - Marsala 
• Convitto Nazionale Audiofonolesi - Marsala  

Si precisa che l’aspirante individuato per la sede del Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala 
dovrà essere in possesso del titolo di sostegno specifico.  
 
Ciò premesso, con il presente avviso sono convocati in modalità telematica i sottoelencati 
aspiranti:  
 
1 CAMMARATA PIERA DANIELA 12/03/1976 TRAPANI 140,00 
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Per eventuale scorrimento: 

 

2 CRISAFULLI DANIELA MARIA 17/12/1973 TRAPANI 66,00 

3 RISALVATO GINA 28/12/1968 PORDENONE 54,00 

4 VELTRI BARRACO GIOVANNA 25/03/1974 TRAPANI 49,00 

5 LUPO FRANCESCA M. 03/09/1973 TRAPANI 47,00 

 

I candidati convocati sono invitati a comunicare il proprio ordine di preferenza delle sedi e 
contestualmente, il proprio indirizzo e-mail e il recapito telefonico.  
Ciascun aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza per le sedi disponibili.  
La rinuncia all’assunzione o l’accettazione e la scelta della sede dovranno pervenire allo scrivente 
Ufficio e segnatamente al seguente indirizzo e-mail marialisa.figuccia.tp@istruzione.it  entro e non 
oltre giorno 24/8/2020 ore 12 

 
ASSEGNAZIONE DELLA SEDE E 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 assegnata.  
 

 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Laura Bergonzi 

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