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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 a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Al personale interessato
Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado della provincia – Loro Sedi
Alle OO.SS. Comparto scuola – Loro sedi
Sito web
Oggetto: Convocazione per la stipula di contratti a tempo determinato personale A.T.A. –
A.S. 2015/16 – GIORNO 31/08/2015 dalle ore 9,30 C/O I.I.S. “VOLTA” LODI

Con la presente si comunica il calendario di convocazione per le operazioni di nomina a tempo determinato del
personale A.T.A. per l’a.s. 2015/16, con preghiera di darne la massima diffusione, mediante affissione all’albo delle
Istituzioni Scolastiche.
Tale calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
Le operazioni saranno effettuate presso l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRO VOLTA Via Papa
Giovanni XXIII, 9- 26900 LODI- il giorno 31/08/2015 A PARTIRE DALLE ORE 09:30.
Le disponibilità dei posti saranno pubblicate sul sito dell’U.S.T. almeno 24 ore prima dell’inizio delle convocazioni.
Le nomine saranno conferite sino alla copertura dei posti disponibili alla data di convocazione.
Si fa presente che gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità dei posti in previsione
di eventuale assenze o rinunce. La presente convocazione non comporta pertanto diritto alcuno alla nomina né dà
diritto ad alcun rimborso spese.
Eventuali deleghe dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.lo@istruzuione.it o
presentate al momento della nomina.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni di nomina muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità.
Allegato:
Calendario delle convocazioni

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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