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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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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 di Lodi
Loro sedi

Oggetto:

Personale docente ed educativo - Contratti a tempo determinato as 2016 - 2017
Pubblicazione graduatorie di istituto definitive di I e II fascia
Scorrimento Graduatorie ad Esaurimento (GAE) da parte dell’UST di Lodi

Terminate le procedure per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo e completate le
operazioni per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie di competenza di questo Ufficio scolastico
territoriale, si comunica che sono disponibili sul portale SIDI del MIUR le graduatorie di istituto definitive di I
e II fascia del personale docente ed educativo di tutti gli ordini e gradi di istruzione.

Le istituzioni scolastiche dovranno, contestualmente, pubblicare con atto formale sui propri siti internet
istituzionali, il 20 settembre 2016, le graduatorie definitive di I e II fascia al fine di procedere alla successiva
stipula dei contratti a tempo determinato di loro competenza (DM 131/2007, articolo 7).

L’UST di Lodi procederà nei prossimi giorni al completamento delle procedure di propria spettanza (DM
131/2007, articolo 1, lettere a) e b)) relative alla stipula dei contratti a tempo determinato, mediante lo
scorrimento delle GAE per la scuola dell’infanzia (AAAA), per la scuola primaria (EEEE) e per:
Scuola secondaria di I grado per le seguenti classi di concorso:
•

A028 – attuale A-01

•

A030 – attuale A-49

•

A032 – attuale A-30

•

A245 – attuale A-25

•

A345 – attuale A-25

Scuola secondaria di II grado per le seguenti classi di concorso:
•

A017 – attuale A-45

•

A019 – attuale A-46

•

A025 – attuale A-17

•

A031 – attuale A-29
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•

A036 – attuale A-18

•

A037 – attuale A-19

•

A047 – attuale A-26

•

A048 – attuale A-47

•

A049- attuale A-27

•

A060 – attuale A-50

•

A0346 – attuale A-24

•

A246 – attuale A-24

Con successiva comunicazione, verrà reso noto il calendario delle convocazioni presso l’UST di Lodi per le
nomine a tempo determinato per le classi di concorso sopra elencate con le relative disponibilità dei posti.

Il dirigente
Yuri Coppi
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