Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi

Prot. n. MIUR AOO USPLO R.U.3056

del 29

/

08 /2012

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA -LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE
REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ALLE OO.S.S. DI CATEGORIA
LORO SEDI
ALL’ U.R.P.
ALL’ALBO- SEDE

Oggetto: Personale A.T.A.- Pubblicazione calendario delle convocazioni per la
nomina a tempo determinato per il profilo

di Collaboratore Scolastico

A.S.2012/13

Si trasmette, in allegato, copia del calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’albo e con
preghiera di darne massima diffusione tra il personale interessato

Per quanto riguarda i profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e ASSISTENTE
TECNICO , si attendono specifiche indicazioni da parte del Miur in merito
all’applicazione dell’art.14 comma 13 d.lvo 95/2012.

Il predetto calendario sarà pubblicato sul sito dell’UST di Lodi ed avrà valore di formale
notifica agli interessati.
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Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso l’IIS. A VOLTA di Lodi
Via Papa Giovanni XXIII N. 9

Relativamente agli aspiranti ATA in posizione utile per un contratto di lavoro a tempo
determinato/indeterminato , beneficiari della L.104/92 , si precisa quanto segue:

1) per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art.21 e dl comma 6 dell’art.33
della legge 104/92 la priorità di scelta si applica nei confronti di qualsiasi istituzione
scolastica;
2) per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 6 art.33
della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le scuole ubicate nel
medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità , in
comune viciniore.
Il personale interessato il giorno della convocazione, con atto sottoscritto dovrà
confermare il perdurare delle condizioni che danno diritto alla predetta priorità

Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato gli
aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare
delega ovvero possono delegare espressamente il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Lodi
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni che avverranno secondo il calendario
allegato alla presente, presso la sede indicata, muniti di documento di riconoscimento e di
codice fiscale.

N.B.:

Si avverte che gli aspiranti a supplenze a tempo determinato sono stati

convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in previsione di
eventuali assenze o rinunce. La convocazione non costituisce diritto a nomina
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VENERDI 31 AGOSTO ore 11

Collaboratori scolastici dalla Graduatoria Provinciale

 dalla posizione 1 alla posizione 50

 Collaboratori

scolastici inseriti nella graduatoria dei
riservisti ( Riserva “n” e riserva “m” ) dalla posizione 1 alla
posizione 7 ( tutti)
Il Dirigente
Luca Volontè
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