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Direzione Generale per i l  personale scolastico
Uff icio l l l

ROMA

Alle Segreterie Regionali
del le oo.Ss. del Personale del Comparto Scuola

LORO SEDI

Ai Dir igenti degli  Ambit i  Terri toria l i

AIIALBO

OGGETIO: Concorso per esami e titoli per i l  reclutamento del personale docente D.D.G. n. 82 del
2410912012 - Ambtti Dìsciplinari 4 e 9: classe di concorso A043 - ltaliano, sloria e geografia; classe
di concorso A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondarja dì 2" grado; classe di
concorso A051 - Materie letterarìe e latino nei l icei e nell ' istituto magistralei classe di concorso
A052 - Materie letterarie, lalino e greco nell iceo classico.

Si rende noto che in data odìerna sono pubblicate all 'Albo di questo Ufficio e sul sito web
www.usr.sicil ia.it le graduatorie provvìsorie di merito relatìve aglìAmbiti disciplinari indìcati ìn oggetto,
come redatte dalle commissìoni Esamìnatrici.

Taligraduatorie sono state formulate sulla base della valutazione complessiva finale conseguita
da ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, del voto riportato
nella prova orale, della valutazione dei t itoli e, in caso di parità di punteggio, dalle preferenze
indicate dalcandidato nella domanda di partecipazione.

Avverso le suddette graduatorìe potranno essere presentati reclami C!9udye,![e!!q per
via telematica, inviandoli all ' indirizzo sicil iausr@gmail.com. uli l izzando il modello allegato al
presenle avviso gq!lgL.l!9!-q!llqiL!l!/Lg.

si prega di indicare nell 'oggetto dell 'e-mail la dicitura "RECLAMo ITALIANo" ovvero
"RECLAMO LATINo" ovvero "RÉCLAMo GREco".

s ip rec isachesarannopres i incons ideraz ione@
suindicato. presentati uti l izzando il modello allegato.

Successivamente saranno pubblicate le Sraduatorie definit ive con le eventuali rettif iche
aoooftare.

It DIRIGENTE
F.to Luca Girardi
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