MIUR.AOOUSPLC.REGISTRO UFFICIALE(U).0004034.21-08-2015

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area A – Ufficio gestione delle risorse umane della scuola….
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Convocazioni per la stipula di contratti a tempo determinato personale
docente ed A.T.A - A.S. 2015/2016
Con la presente si comunica il calendario di convocazione per le operazioni di nomina a
tempo determinato del personale docente ed A.T.A. per l’a.s. 2015/16, con preghiera di
darne la massima diffusione, mediante affissione all’albo. Tale calendario ha valore di
convocazione a tutti gli effetti.
Le operazioni saranno effettuate presso il Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di
Lecco – Largo Montenero 3.
Gli elenchi delle disponibilità dei posti saranno consultabili prossimamente sul sito
http://ustlecco.nomine.it. 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 inserite nel portale SiGeCo http://ustlecco.nomine.it
a
cui
si
accede
tramite
registrazione,
come
da
istruzioni
allegate.
Le deleghe pervenute con diversa modalità entro la data odierna saranno comunque
ritenute valide.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni di nomina muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.

Il dirigente
Luca Volonté

Allegati: Calendario supplenze docenti
Calendario supplenze ATA
Istruzioni SiGeCo

- Al personale interessato
- Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia – Loro Sedi
- Alle OO.SS Comparto Scuola – Loro sedi

Responsabile del procedimento Luca Volonté
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