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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la LombardiaUfficio VII – Milano
Alle OO.SS.
All’Albo

Oggetto:

calendario delle convocazioni per le assunzioni a tempo determinato del personale docente
della scuola dell’infanzia, primaria – assunzioni a tempo indeterminato/determinato personale
educativo - della provincia di Lodi anno scolastico 2015/16

Si comunica, con preghiera della più ampia diffusione, il calendario relativo alle operazioni di stipula dei
contratti a tempo determinato/indeterminato del personale docente di cui all’oggetto. La sede di
convocazione è presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi Piazzale Forni n. 1.
Data

31 agosto 2015

Ora

10.00

Ordine di scuola
Scuola infanzia
sostegno
Scuola dell’Infanzia
Posto Comune

Personale convocato
Esaurita
Dalla posizione n. 20
A fine graduatoria

Per quanto riguarda la scuola primaria, essendo esaurita la graduatoria sia di sostegno che di posto comune, si
procede alla convocazione della docente inserita a pieno titolo a seguito della sentenza favorevole, D.D. n.
prot.3003 del 25/08/15.

Data

31 agosto 2015

Ora

11.00

Ordine di scuola
Scuola primaria
sostegno
Scuola primaria Posto
Comune

Data

Ora

Ordine di scuola

31 agosto 2015

11,30

Personale educativo

Personale
convocato
Esaurita
D.D. n. prot. 3003 del
25/08/15

Personale
convocato -ruolo
Pos. n.1

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi
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Data

Ora

Ordine di scuola

31 agosto 2015

12,00

Personale educativo

Personale
convocato supplenze
Pos. n.2 a fine
graduatoria

La mancata presentazione alla convocazione è considerata rinuncia a tutti gli effetti all’eventuale proposta di
assunzione.
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze sulla base delle GAE per il medesimo insegnamento.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione, anche a mezzo delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle d’istituto, per il
medesimo insegnamento, come da Regolamento adottato con D.M. n. 131/2007.

In previsione di eventuali assenze o rinunce e al fine di consentire la massima copertura possibile dei posti
disponibili, il numero degli aspiranti convocati è superiore alle assunzioni da effettuare.

Ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.M. n° 235/2014, l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento
(indicata con lettere “S” e “T”) non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo determinato sulla
base delle graduatorie medesime e delle corrispondenti graduatorie di istituto di prima fascia. Per tale ragione, i
convocati per le nomine a tempo determinato sono esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo.

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi personalmente nei giorni e agli orari indicati, possono farsi
rappresentare da una persona di fiducia o dal Dirigente dell’Ambito Territoriale di Lodi.

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993.
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