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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 Lombardia
Ufficio VII – Milano
Alle OO.SS.
All’Albo

Oggetto:

calendario convocazione per le assunzioni a tempo determinato del personale
docente - scuola dell’infanzia e scuola primaria - anno scolastico 2017 – 2018

Si comunica il calendario relativo alle operazioni di stipula dei contratti a tempo determinato del personale
docente di cui all’oggetto.
La sede di convocazione è presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi in Piazzale Forni n. 1.
Sono convocati tutti gli aspiranti che, alla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’UST di
Lodi, sono inclusi nelle GAE di interesse.
DATA

ORA

ORDINE DI SCUOLA

31 agosto 2017

10,30

Infanzia

31 agosto 2017

14,00

Primaria

Sono convocati tutti gli aspiranti inclusi nella GAE compresi i ricorrenti cosiddetti “magistrali” inseriti con
riserva nelle GAE in tempo utile per l’effettuazione delle nomine a tempo determinato e per le quali esistono
disponibilità di posti orari già associati in organico di fatto e spezzoni orari superiori a 6 ore settimanali, in
quanto gli spezzoni inferiori alle 6 ore saranno restituiti alla competenza dell’istituzione scolastica.
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.
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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, fatta salva la
disponibilità dei posti.
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.
I docenti inseriti nella GAE a seguito di provvedimenti giurisdizionali, inclusi in graduatoria con riserva T,
sono individuati per un contratto condizionato all’esito del giudizio di merito.
La presente convocazione non costituisce per l’amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti
individuali di lavoro con il personale interessato, né da diritto ad alcun rimborso spese.

Il dirigente
Yuri Coppi
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