Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14135 del 20 agosto 2014
Ai dirigenti degli Uffici scolastici
territoriali della Lombardia
Ai dirigenti delle scuole statali
di ogni ordine e grado della Lombardia
A tutti gli interessati

OGGETTO: calendario convocazioni concorso ordinario (DDG 82/12) ambito
disciplinare 8 (classi di concorso A038, A047, A049)

Facendo seguito alla nota 18 agosto 2014, prot. 14116, si comunica che le
convocazioni in oggetto si terranno secondo il prospetto riportato di seguito:

Classe di
concorso

Data
Ora della
della
convocazi
convocazi
one
one

Luogo della
convocazione

Posizioni in graduatoria dei
convocati

A038

25 agosto
2014

11.00

Ufficio scolastico
territoriale, via
Taramelli, 2 PAVIA

Dal posto 13 al posto 16

A047

25 agosto
2014

11.00

Ufficio scolastico
territoriale, via
Taramelli, 2 PAVIA

Dal posto 13 al posto 35

A049

25 agosto
2014

11.00

Ufficio scolastico
territoriale, via
Taramelli, 2 PAVIA

Dal posto 14 al termine della
graduatoria
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Si rende noto inoltre che, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui alla
nota 7 agosto 2014, prot. DGPER 7955, le disponibilità sono così determinate:
CLASSE A038
Bergamo: 1 posto Brescia: 0 posti

Como: 0 posti

Cremona:

0

posti

Lecco: 0 posti

Lodi: 0 posti

Mantova: 1 posto Milano: 2

posti

Pavia: 0 posti

Sondrio: 0 posti

Varese: 0 posti.

CLASSE A047
Bergamo: 1 posto Brescia: 1 posto

Como: 2 posti

Cremona:

0

posti

Lecco: 0 posti

Lodi: 0 posti

Mantova: 1 posto Milano: 9

posti

Pavia: 1 posto

Sondrio: 1 posto

Varese: 2 posti.

CLASSE A049
Bergamo: 2 posti
posti

Brescia: 1 posto

Lecco: 1 posto

10 posti

Pavia: 1 posto

Como: 0 posti

Lodi: 0 posti

Cremona:

0

Mantova: 1 posto Milano:

Sondrio: 1 posto

Varese: 1 posto.

Le sedi disponibili all’interno delle singole province saranno rese note da ciascun
Ufficio territoriale una volta terminate le operazioni relative alle utilizzazioni e alle
assegnazioni provvisorie del personale con contratto a tempo indeterminato;
analogamente, ciascun Ufficio territoriale pubblicherà il calendario delle convocazioni
per la scelta delle sedi provvisorie di servizio per l’anno scolastico 2014/2015.
I candidati convocati che si trovassero nell’impossibilità di presenziare alle
convocazioni stesse possono produrre formale delega a persona di propria fiducia o al
dirigente dell’Ufficio territoriale presso il quale si svolgono le operazioni di
individuazione della provincia. Quanti non fossero interessati alla stipula di un
contratto a tempo indeterminato sono pregati di produrre formale rinuncia all’Ufficio
incaricato delle operazioni, al fine di evitare l’attribuzione di una nomina d’ufficio.
Tutte le comunicazioni relative alle operazioni di scorrimento andranno
indirizzate dagli aspiranti all’indirizzo egle.biani.pv@istruzione.it.
Si ribadisce infine che le comunicazioni da parte dell’Amministrazione relative
alle procedure concorsuali di cui al DDG 82/12 avverranno esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Pertanto si
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raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente,
a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Luca Volonté
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