Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XV – Lodi
MIUR AOO USPLO RU/prot. n. 3425

del 06/10/2014

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
di ogni ordine e grado della Provincia di Lodi
Alle OO.SS. della scuola della Provincia di Lodi
All’ufficio scolastico regionale di Milano
Al sito UST

Oggetto: Calendario per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente scuola
primaria, I e II grado a.s. 2014/15 per scorrimento graduatorie permanenti in seguito a rinunce e
a ridistribuzione contingente assegnato a graduatorie esaurite, decorrenza giuridica 1/9/2014 ed
economica 1/9/2015
Si trasmettono, in allegato, i calendari per le nomine a tempo indeterminato del personale docente della
scuola primaria, secondaria di I e II grado.
Le operazioni per contratto a tempo indeterminato del personale docente, di cui all’oggetto, saranno
effettuate nei giorni 9/10/ OTTOBRE 2014, secondo il calendario allegato.
Il calendario deve intendersi come convocazione personale a tutti gli effetti.
I dirigenti scolastici avranno cura di dare la massima diffusione tra il personale interessato.
I docenti convocati che non abbiano interesse ad accettare la proposta di nomina in ruolo sono invitati a
trasmettere, rinuncia scritta al fine di consentire all’ufficio di disporre lo scorrimento della graduatoria e
la copertura di tutto il contingente assegnato dal MIUR alla provincia di Lodi.
I docenti convocati a tempo indeterminato per sostegno dovranno presentare, nel giorno di
convocazione, copia del titolo di specializzazione.
Il personale che ha conseguito la specializzazione o l’abilitazione ai sensi del D.M. 21/05, se già
nominato per posti di sostegno, non ha titolo, in caso di turno di nomina su posto normale, all’opzione
su tale posto.
Tutto il personale di cui al presente calendario si intende convocato a tutti gli effetti, senza
ulteriore comunicazione.

Per Il dirigente
Il dirigente Ufficio VI USRL
Luca Volontè
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.
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