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Calendario individuazione degli aventi titolo alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato dalle
graduatorie provinciali a esaurimento pubblicate con D.D. prot.n. 2265 del 15/07/2015 per l’anno
scolastico 2015/2016.- D.M. N. 470 del 7 luglio 2015 – Turn-over
Le operazioni di individuazione per la scuola dell’infanzia e primaria si svolgeranno presso:
UST LODI PIAZZALE FORNI N.1
Secondo il seguente calendario
GIORNO
23 luglio 2015
23 luglio 2015

ORE
9,30

CLASSE CONCORSO
SOSTEGNO
AA
POSTO COMUNE
AA

CONVOCATI
esaurita
Da pos n.1 a pos.16

Secondo il seguente calendario
GIORNO
23 luglio 2015
23 luglio 2015

ORE
11
11,30

CLASSE CONCORSO
SOSTEGNO
EE
POSTO COMUNE
EE

CONVOCATI
tutti
Da pos. 6 a fine grad.

I convocati devono presentarsi con documento di riconoscimento valido e di codice fiscale.
Gli aspiranti iscritti con riserva a qualsiasi titolo e chi abbia ancora ricorsi gerarchici e/o giurisdizionali
pendenti non dovranno presentarsi alle convocazioni.
Le individuazioni sui posti di sostegno sono disposte sotto condizione dell’accertamento della regolarità
formale e sostanziale del titolo.
I docenti convocati che non abbiano interesse ad accettare la proposta di contratto a tempo
indeterminato sono invitati tempestivamente a trasmettere rinuncia scritta da inviare: al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.lo@istruzione.it ciò al fine di consentire all’ufficio di disporre lo
scorrimento delle relative graduatorie e la copertura di tutto il contingente assegnato dal MIUR alla
provincia di Lodi.
Se impossibilitati a presentarsi alla convocazione, i docenti possono delegare propri fiduciari.
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firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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