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AVVISO 

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-2023: ASSUNZIONI A 
TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE - FASE 1   

INTEGRAZIONE B019  LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA – 
CONCORSO ORDINARIO DD n. 499/2020 e DD 23/2022 

 
Ad integrazione di quanto comunicato con l’Avviso dello scrivente Ufficio prot. n. 21077 del 

25/07/2022, si rende noto che risulta utile, ai fini delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023, per 

la classe di concorso B019 per la Regione Sicilia, la graduatoria di cui al D.D. della Regione Campania 

n. 30258 del 27 luglio 2022 concorso ordinario di cui ai DD n. 499/2020 e DD n. 23/2022, 

sopravvenuta all’avvio delle operazioni informatizzate. 

Si precisa, a tal fine, che ai sensi di quanto indicato nell’Allegato A, contenente le istruzioni operative 

alle nomine in ruolo, i vincitori del concorso ordinario DD 499/2020 e DD 23/2022 precedono i 

vincitori del concorso straordinario DD 510/2020. Pertanto, le candidature del concorso 

straordinario, con eventuali abbinamenti, potranno essere prese in considerazione solo dopo lo 

scorrimento della graduatoria del concorso ordinario. 

Si invitano, pertanto, gli aspiranti inseriti nella citata graduatoria B019 concorso ordinario DD 

499/2020 e DD 23/2022, dalla posizione n. 1 alla posizione 5, ad inviare all’indirizzo di posta 

elettronica certificata drsi@postacert.istruzione.it anticipando tramite peo all’indirizzo 

drsi.ufficio4@istruzione.it, corredata di valido documento d’identità, entro e non oltre il 29 luglio 

2022, ore 23:59: 

 L’accettazione o la rinuncia dell’incarico sulla provincia di Siracusa, unica sede disponibile 

come da contingente pubblicato con nota prot. 20947 del 22/07/2022;  

Si specifica che il numero di aspiranti convocato è superiore alle disponibilità, per cui la presente 

convocazione non equivale a diritto a nomina. 

Restano valide le ulteriori indicazioni di cui all’avviso prot. 21077 del 25/07/2022. 
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La presente ha valore di notifica. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio IV 
Marco Anello 

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