Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
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Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

CONVOCAZIONE - CON RISERVA DI NOMINA -PER LA STIPULA DI CONTRATTI
A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE INSERITO NELLE GAE
DEFINITIVE DELL’A.T. DI MANTOVA
Le operazioni di nomina di cui sopra saranno effettuate presso l’Istituto Superiore “ P.A.
Fiocchi” – Via Belfiore 4 – LECCO il giorno 4 AGOSTO p.v. secondo il seguente calendario:

Classe di concorso o tipologia di posto

Ora

Numero convocati

Scuola primaria – sostegno per min. psicof.

11.30

Dal n. 1 al n. 4

Scuola infanzia – posto comune

11.30

Il n. 1 e il n. 118

Scuola primaria – posto comune

11.30

Dal n. 1 al n. 32 e il n. 234

Scuola sec. di I grado A001

12.30

Il n. 1

Scuola sec. di I grado A030

12.30

Tutti

Scuola sec. di I grado AB25

12.30

Tutti

Scuola sec. di II grado A017

12.30

Il n. 1

Scuola sec. di II grado A019

12.30

Tutti

Scuola sec. di II grado A045

12.30

Tutti

Scuola sec. di II grado A046

12.30

Il n. 1

Scuola sec. di II grado A050

12.30

Tutti

Non sono convocati eventuali candidati inseriti in graduatoria con riserva a seguito di
provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni di nomina muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità ed eventualmente del titolo di specializzazione
sul sostegno (se convocati per l’immissione su questa tipologia di posto).
Si precisa sin d’ora che i docenti convocati potranno delegare una persona di propria fiducia a
rappresentarli nel corso delle operazioni; in tal caso, il delegato dovrà presentarsi alla
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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 presentare delega direttamente all’Ufficio, registrandosi nell’apposita
piattaforma. A tal fine i candidati interessati, dopo aver consultato la pagina informativa reperibile
al link http://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx, potranno procedere alla propria
registrazione e al successivo inserimento della delega attraverso il seguente link:
https://ustlecco.nomine.it

Tale calendario ha valore di convocazione, con riserva di nomina, a tutti gli effetti.
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