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AVVISO 

Procedura straordinaria Art. 59 c. 9bis D.L. n. 73/2021 

Nomine Classe di concorso A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

 

Si fa riferimento alle operazioni di nomina per i vincitori della procedura concorsuale di cui all’Art. 59 c. 9bis 

del D.L. n. 73/2021 per la classe di concorso A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO e si 

comunica che le operazioni in oggetto si svolgeranno con le seguenti modalità.  

La sequenza delle operazioni prevede due fasi: una prima fase con attribuzione della provincia ed una 

seconda fase con l’attribuzione della sede di servizio tra quelle accantonate nella provincia assegnata in Fase 

I. 

Per la fase 1 (abbinamento candidati/provincia) è stato predisposto un applicativo online che consentirà di:  

- accettare o rinunciare alla nomina;  

- esprimere l’ordine di preferenza delle province.  

La tabella dei posti da assegnare e le sedi scolastiche disponibili sono stati pubblicati sul sito istituzionale di 

questa Direzione con Avviso prot. n. 37010 DEL 30.11.2022. 

Le funzioni dell’applicativo online rimarranno attive dalle ore 12.00 del 10.12.2022 alle ore 12.00 del 12.12 

2022, pertanto l’inserimento dei dati richiesti è da effettuare entro tale termine, decorso il quale la provincia 

sarà assegnata d’Ufficio.  

Per la trasmissione dell’istanza gli aspiranti dovranno accedere al seguente link, utilizzando come 

identificativo il proprio codice fiscale:   

https://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/964435 

A completamento della trasmissione dell’istanza in via telematica, l’aspirante dovrà generare 

contestualmente il file PDF contenente copia dell’istanza inviata.  

Il file PDF così prodotto dovrà essere trasmesso immediatamente, unitamente a una copia di un documento 

d'identità in corso di validità ed alla copia del codice fiscale, a pena di esclusione, esclusivamente con 

messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo: drsi.ufficio4@istruzione.it, utilizzando il seguente 

oggetto: SCELTA PROVINCIA PER NOMINA PROCEDURA ART. 59 C. 9BIS D.L. N. 73/2021 – CLASSE DI 

CONCORSO A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO" - Codice Fiscale.   

http://www.usr.sicilia.it/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey.usr.sicilia.it%2Festats%2Findex.php%2F964435&data=05%7C01%7Cclaudio.corrado8%40istruzione.it%7C9ad88ffdbb9a4c6cfc6a08dad9c33e09%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C638061730158548362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gYB0RlM7DmjpWTGAaW755JpowC%2FFxWMXAr1mSXRPyf0%3D&reserved=0
mailto:drsi.ufficio4@istruzione.it
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Tutte le dichiarazioni personali contenute nell’istanza e nella documentazione allegata si considereranno rese 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità difformi da quella sopra 

descritta. 

I candidati inseriti nella graduatoria di merito pubblicata con Decreto prot. n. 36042 del 22.11.2022 sono 

invitati a dichiarare a questo Ufficio la propria volontà di accettare o rinunciare al reclutamento, nonché a 

comunicare il proprio ordine di preferenza relativo alle province della Sicilia.  

Questa Direzione procederà all’individuazione ed all’assegnazione della provincia con esclusivo riferimento 

ai posti pubblicati con Avviso prot. n. 37010 DEL 30.11.2022, sulla base della posizione occupata in 

graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente.  

Per la fase 2 (abbinamento candidati/sede) saranno pubblicate su sul sito https://www.usr.sicilia.it  

specifiche indicazioni, congiuntamente alla pubblicazione degli aspiranti individuati con la provincia 

assegnata. 

In tale ulteriore fase l’aspirante potrà esprimere l’ordine di preferenza per le sedi disponibili ed indicare titoli 

di precedenza quali art. 21 o art. 33 della legge 104/1992. 

Il presente avviso ha valore di notifica per gli aspiranti convocati che sono invitati a verificare accuratamente 

e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. Non saranno inviate 

comunicazioni individuali. 

Con successivi Avvisi verranno date indicazioni per tutte le altre classi di concorso interessate alla 

procedura. 

Il Funzionario Vicario 

Tommaso Camilleri  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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