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

Oggetto:

Immissione in ruolo per scorrimento docenti di scuola primaria e
secondaria di secondo grado

IL DIRIGENTE

1) VISTO l’avviso MIUR.AOODRLO.RU 25109 del 10 novembre 2017 dell’U.S.R. per la
LOMBARDIA - Uff. VII, relativo alla pubblicazione del contingente provinciale di
assunzione dalle graduatorie concorsuali ex DD.DD.GG 105, 106 e 107/2016 a. s.
2017/18;
2) VISTA la nota MIUR.AOODRLO.RU 25117 del 10 novembre 2017 dell’U.S.R. per la
LOMBARDIA - Uff. VII, inerente la pubblicazione del contingente provinciale di
assunzione dalle graduatorie ad esaurimento;
3) VISTI gli esiti del reclutamento dalle graduatorie concorsuali di merito per l’anno
scolastico 2017/2018, pervenuti con note dell’U.S.R. per la LOMBARDIA
MIUR.AOODRLO.RU 25904 del 17 novembre 2017 per la scuola primaria e 25903 del 17
novembre 2017 per la scuola secondaria;
4) VISTO il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la LOMBARDIA
MIUR.AOODRLO.RU Registro decreti N. 4383 del 17 novembre 2017 con il quale è stato
formalmente ripartito il contingente residuo di assunzioni del personale docente per l’a.
s. 2017/2018 per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia della Lombardia
tra le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie del concorso ordinario secondo le
tabelle allegate allo stesso provvedimento;
DISPONE
I nominativi di cui all’allegato elenco sono individuati per l’assunzione a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2017 ed economica dal 1° settembre 2018.
In caso di rinuncia degli aspiranti, formalmente acquisita agli atti dell’amministrazione, si
procederà con individuazione d’ufficio degli aventi diritto in posizione utile.
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Sui contratti dei candidati inseriti attualmente nelle Graduatorie ad Esaurimento provinciali con
ricorso pendente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali provvisori, sarà apposta una
clausola risolutiva in caso di esito del giudizio favorevole per l’Amministrazione.
Le operazioni di sottoscrizione dell’accettazione delle proposte di assunzione a tempo
indeterminato saranno effettuate presso l’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Lodi dell’USR
Lombardia in Piazzale Forni, 1 il giorno 12/12/2017 dalle ore 10.00.
I convocati sono tenuti a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Si precisa che gli stessi potranno delegare una persona di propria fiducia a rappresentarli nel
corso delle operazioni; in tal caso, il delegato dovrà presentarsi alla convocazione munito
dell’atto di delega in carta libera, debitamente sottoscritto, e della copia del documento di
identità del delegante, oltre che di un proprio documento di riconoscimento.
In alternativa è possibile delegare il dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Lodi
dell’USR Lombardia; la delega dovrà essere inviata all’Ufficio improrogabilmente entro le ore
14.00 del giorno 11/12/2017 all’indirizzo di posta: usp.lo@istruzione.it
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti ed esclude altre forme di
convocazione.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul
sito
dell’Ufficio
VIII
Ambito
Territoriale
di
Lodi
dell’USR
Lombardia
www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi. Si raccomanda, pertanto, a tutti gli interessati di
verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni.
Si pubblicano in allegato le disponibilità di ambito per la sede di titolarità.

Il dirigente
Yuri Coppi

Allegati:

Ai docenti interessati
Ai dirigenti scolastici dei Comprensivi della provincia e del C. P. I. A.
All’U.S.R. per la LOMBARDIA
Alle OO. SS. territoriali Comparto Scuola
Al sito web dell’Ufficio.
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