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MIURAOOUSPLO RU (U) 4092 del 14 settembre 2016
Al personale docente interessato
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Milano
Al Dirigente dell’ITAS Tosi di Codogno
Alle OO.SS.
All’Albo
Oggetto:

Immissioni in ruolo personale educativo anno scolastico 2016–2017.
Calendario convocazioni
Il dirigente

1) Visto il decreto di approvazione delle Graduatorie definitive provinciali ad Esaurimento del personale
educativo 2016/18 prot. MIURAOOUSPLO 4076 del 13 settembre 2016:
2) Visto il D.M. 648 del 19 agosto 2016 con il quale è assegnato per l’anno scolastico 2016/2017 il
contingente di nomine in ruolo di personale educativo;
3) Viste le tabelle analitiche allegate alla nota MIURAOODGPER 23716 del 26/08/16 che ripartisce il
numero massimo di nomine da effettuare e stabilisce a n. 2 il contingente di nomina del personale
educativo per la provincia di Lodi;
4) Considerato che nella provincia di Lodi vi è una sola istituzione educativa e che la dotazione
organica autorizzata dell’ITAS Tosi di Codogno (codice meccanografico LOVC01000B) ammonta a n.
15 posti;
5) Accertata l’effettiva vacanza e disponibilità di posti a livello provinciale;
convoca
per proposta di nomina a tempo indeterminato ed assegnazione di sede provvisoria di servizio il
il personale utilmente collocato nella graduatoria provinciale definitiva del personale educativo come da
tabella seguente:
Posizione in graduatoria
000001
000002

Nominativo
Priore Annunziata
Favazzi Cinzia
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Le operazioni si svolgeranno presso i locali di questo Ufficio Territoriale, Piazzale Forni 1, il giorno 15
settembre 2016 alle ore 9:00.
Eventuali rinunce devono essere comunicate urgentemente alla e-mail usp.lo@istruzione.it allegando all’atto
di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento.
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare persona di
propria fiducia, che al momento della nomina dovrà esibire l’atto di delega e copia del documento di
riconoscimento del delegante.

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa ai sensi dell’art.3 com. 2
del D.L.vo n.39/1993
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