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Oggetto: Convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato personale docente - A.S. 2012/2013

Con la presente si comunica il calendario di convocazione per le operazioni di nomina a tempo determinato
del personale docente per l’a.s. 2012/13, con preghiera di darne la massima diffusione, mediante affissione
all’albo. Tale calendario ha valore di convocazione per i candidati interessati alla nomina.
I candidati inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento contraddistinti con le lettere “R” (riserva) - “S”
(abilitazione non ancora conseguita) – “T” (contenzioso in atto), non possono essere nominati salvo
disposizioni specifiche da parte dell’UST. La lettera “D” collocata sotto il numero di posizione di
graduatoria sta ad indicare il vincolo del D.M. 21 (scelta obbligatoria nell’elenco sostegno).
Le operazioni di nomina saranno disposte presso la scuola di riferimento I.T.C.G. BOVARA - VIA XI
FEBBRAIO 8 - LECCO.
Gli elenchi delle disponibilità dei posti saranno affissi almeno 24 ore prima dei giorni di rispettiva
convocazione (ordine di scuola) all’albo di questo U.S.T., all’albo della scuola di riferimento, nonché
trasmessi alle OO.SS. provinciali e pubblicati sul sito www.istruzione.lombardia.it/lecco, nonché sul sito
dell’U.S.R. Le suddette disponibilità non saranno integrate nel corso delle operazioni.
Le nomine saranno conferite sino alla copertura dei posti disponibili alla data di convocazione. Non
saranno conferite nomine sugli spezzoni orari inferiori alle 7 ore.
Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti, in
previsione di eventuali assenze o rinunce. La presente convocazione non comporta pertanto diritto alcuno
alla nomina né da’ diritto al alcun rimborso spese.
Eventuali deleghe dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno precedente le operazioni di
nomina.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni di nomina muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità.
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