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
Area 3 – Personale docente
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

CALENDARIO INDIVIDUAZIONE PERSONALE DOCENTE DESTINATARIO DI
PROPOSTA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
a.s. 2017/18

Sono convocati, con riserva di nomina, i docenti di ogni ordine e grado inseriti
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per nomine a tempo
determinato della provincia di Mantova. Le operazioni di nomina di cui sopra
saranno effettuate presso la scuola primaria “Pomponazzo” – Via Porto, 4 –
MANTOVA il giorno 13 settembre p.v. secondo il seguente calendario:
Ora

Ore 15.00

Ore 16.30

Tipo posto / Classe di
Concorso

Docenti convocati

Posto comune infanzia

Dal n. 101 all’ultimo
candidato inserito in
graduatoria

Posto comune primaria

Dal n. 200 all’ultimo
candidato inserito in
graduatoria

I candidati inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento contraddistinti con
le lettere “R” (riserva) – “S” (abilitazione non ancora conseguita) non
possono essere nominati salvo disposizioni specifiche da parte del
MIUR.
Gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva “T” a
seguito di provvedimento cautelare stipuleranno un contratto
condizionato risolutivamente alla conclusione positiva, per il
dipendente, del contenzioso attualmente in atto e pertanto i suddetti
candidati sono da considerarsi convocati.
La lettera “D” collocata sotto il numero di posizione di graduatoria sta ad
indicare il vincolo del D.M. 21 (scelta obbligatoria nell’elenco sostegno).
Si precisa sin d’ora che il docente convocato potrà delegare una persona di
propria fiducia a rappresentarlo nel corso delle operazioni; in tal caso, il
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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 presentare delega direttamente all’Ufficio Scolastico
provinciale di Mantova esclusivamente all’indirizzo e mail uspmn@istruzione.it
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle operazioni di nomina muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità.
Tale calendario ha valore di convocazione, con riserva di nomina, a
tutti gli effetti.

Il dirigente
Luca Volonté
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