Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Mantova

AVVISO N. 1
Al personale interessato
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi della provincia di Mantova
p.c. A USR Lombardia – Ufficio VII
p.c. Alle OO.SS. territoriali del Comparto Scuola

OGGETTO: Scuola dell’Infanzia e scuola Primaria:
conferimento incarichi triennali dei docenti immessi in ruolo
dai concorsi ex DDG 106/2016 a Milano il giorno 28 agosto
2017.

SCUOLA INFANZIA
Il giorno 29 agosto 2017, alle ore 9.30, presso l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Mantova, via Cocastelli 15, sono convocati i docenti di scuola
Infanzia immessi in ruolo dai concorsi ex DDG 106/2016 il giorno 28 agosto
2017 per il conferimento degli incarichi triennali sui posti disponibili della
provincia di Mantova.
I docenti che si trovassero nell’impossibilità di presenziare alla convocazione
possono produrre via Email, indirizzata a usp.mn@istruzione.it (all’attenzione di
Barbara Artioli) entro le ore 9.00 del 29 agosto 2017, formale delega a persona
di fiducia o al dirigente dell’Ufficio, allegando fotocopia del documento di
identità e indicando eventuali sedi di preferenza.
Il personale che si trova nelle condizioni che danno diritto alla priorità nella
scelta della sede di cui alla L.104/92.dovrà farlo presente all’inizio della
convocazione e, con atto sottoscritto, dovrà confermare il perdurare delle
condizioni che danno diritto alla predetta priorità ai sensi della L.104/92.
N.B. I candidati devono presentarsi con un documento di identità valido.
Ai docenti con delega, a cui non fosse possibile assegnare le sedi di preferenza o che non ne
abbiano indicata alcuna, verranno assegnate le sedi d’ufficio.

I posti disponibili ripartiti per ambito di scuola Infanzia sono pubblicati in
allegato.

SCUOLA PRIMARIA
Il giorno 29 agosto 2017, alle ore 10.30, presso l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Mantova, via Cocastelli 15, sono convocati i docenti di scuola
Primaria immessi in ruolo dai concorsi ex DDG 106/2016 il giorno 28 agosto
2017 per il conferimento degli incarichi triennali sui posti disponibili della
provincia di Mantova.
I docenti che si trovassero nell’impossibilità di presenziare alla convocazione
possono produrre via Email, indirizzata a usp.mn@istruzione.it (all’attenzione di
Barbara Artioli) entro le ore 9.00 del 29 agosto 2017, formale delega a persona
di fiducia o al dirigente dell’Ufficio territoriale, allegando fotocopia del
documento di identità e indicando eventuali sedi di preferenza.
Il personale che si trova nelle condizioni che danno diritto alla priorità nella
scelta della sede di cui alla L.104/92.dovrà farlo presente all’inizio della
convocazione e, con atto sottoscritto, dovrà confermare il perdurare delle
condizioni che danno diritto alla predetta priorità ai sensi della L.104/92.
N.B. I candidati devono presentarsi con un documento di identità valido.
Ai docenti con delega, a cui non fosse possibile assegnare le sedi di preferenza o che non ne
abbiano indicata alcuna, verranno assegnate le sedi d’ufficio.

I posti disponibili ripartiti per ambito di scuola Primaria sono pubblicati in
allegato.

Il dirigente reggente
Patrizia Graziani

Referente:
Barbara Artioli

