
Da: USP di Ragusa <usp.rg@istruzione.it>
Oggetto: I: Prot 27023 - del 07/09/2020 - D.G. per il pers. scol. - Procedura Straord. per tit. ed esami per l'
immissione in ruolo di pers. doc. della sc. sec. di primo e sec. grado, di cui al DD 510 del 23/4/2020 e DD 783 del
8/7/2020- Commissioni di valutaz...
Data: 13/09/2020 11:05:51

Da: Camilleri Tommaso <tommaso.camilleri@istruzione.it>
Inviato: venerdì 11 settembre 2020 15:39
A: Anello Marco <marco.anello@istruzione.it>; Assenza Viviana <viviana.assenza1@istruzione.it>; Bergonzi Laura
<Laura.Bergonzi@istruzione.it>; Camarda Letterio <letterio.camarda.rg@istruzione.it>; Cernuto Antonino
<antonino.cernuto.me@istruzione.it>; Cuttaia Ombretta <ombretta.cuttaia.cl@istruzione.it>; De Felice Elvira
<elvira.defelice.ag@istruzione.it>; Grasso Emilio <emilio.grasso1@istruzione.it>; NERI SERNERI NICOLA
<nicola.neriserneri@istruzione.it>; Pasto Giovanni <giovanni.pasto.me@istruzione.it>; Petix Calogero Alberto
<calogeroalberto.petix.ag@istruzione.it>; Riccio Ornella <ornella.riccio.ve@istruzione.it>; Ambito Territoriale CL ed EN
<usp.cl-en@istruzione.it>; USP di Agrigento <usp.ag@istruzione.it>; USP di Catania <usp.ct@istruzione.it>; USP di
Messina <usp.me@istruzione.it>; USP di Palermo <usp.pa@istruzione.it>; USP di Ragusa <usp.rg@istruzione.it>; USP
di Siracusa <usp.sr@istruzione.it>; USP di Trapani <USP.tp@istruzione.it>; Velardi Pietro
<pietro.velardi.pa@istruzione.it>; Zappulla Gaetana <gaetana.zappulla.me@istruzione.it>; Ciancio Filippo
<filippo.ciancio2@istruzione.it>; Palumbo Fiorella <fiopalumbo@hotmail.it>; Dorsi Rosita
<rosita.dorsi.ct@istruzione.it>; GOLIA CARLA AGATA <carlaagata.golia@istruzione.it>; GIUNTA DARIO CARLO
ROBERTO <dariocarloroberto.giunta@istruzione.it>
Oggetto: Prot 27023 - del 07/09/2020 - D.G. per il pers. scol. - Procedura Straord. per tit. ed esami per l' immissione
in ruolo di pers. doc. della sc. sec. di primo e sec. grado, di cui al DD 510 del 23/4/2020 e DD 783 del 8/7/2020-
Commissioni di valutazione
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO
 
Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-SICILIA
 
Si trasmette per opportuna conoscenza l’allegata nota prot. 27023 del 7/9/2020 relativa alla procedura di costituzione
delle commissioni di valutazione per la procedura di cui all’oggetto.
Si segnala che le istanze, come indicate nella nota, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma
sul sito www.miur.gov.it raggiungibile dall’area riservata MIUR/Servizi/Tutti i servizi/Piattaforma Concorsi e Procedure
Selettive dall’8/9/2020 e fino al 23/09/2020.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione fra le istituzioni scolastiche di propria competenza e con la
pubblicazione sui propri siti istituzionali.
 
Si ringrazia per la collaborazione
 
Ufficio IV
Il Funzionario Vicario
Tommaso Camilleri
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Invio di documento protocollato 
Oggetto: Protocollo nr: 27023 - del 07/09/2020 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico Procedura
Straordinaria per titoli ed esami per l' immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e

http://www.miur.gov.it


secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020 e D.D. n. 783 del 8 luglio 2020.
Commissioni di valutazione. 
Data protocollo: 07/09/2020 
Protocollato da: AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Allegati: 4


