Ministero dell’Istruzione,, dell’Università e della Ricerca
Direzione Regionale della Lombardia
Ufficio Scolastico Provinciale di Milano
Prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 11056

del

05/09/2013

Convocazione per l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo determinato fino al termine
dell’anno scolastico o delle attività didattiche effettuate dai Dirigenti Scolastici – Scuole Polo

3° CALENDARIO PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
CLASSI DI CONCORSO A050 E AN77
Per disponibilità sopravvenute o mancata copertura dei posti da parte degli
aspiranti precedentemente convocati.
Le nomine saranno effettuate presso le istituzioni scolastiche specificate in elenco.
(nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche)
FATTA SALVA LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI
Si invitano gli aspiranti a contratto a tempo determinato alla consultazione quotidiana del calendario
al fine di verificare eventuali aggiornamenti, variazioni e integrazioni con classi di concorso non
presenti nell’attuale calendario.
•

Tutte le comunicazioni e le convocazioni avverranno tramite il sito
www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

•
•
•
•
•
•
•

•

Tutti gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento
valido e codice fiscale.
Gli aspiranti inclusi in graduatoria con riserva compresi nelle posizioni indicate nel
calendario non devono presentarsi alle convocazioni.
Il gruppo di lavoro opera sulle disponibilità segnalate dai Dirigenti Scolastici all’Ufficio
Scolastico Territoriale.
Le individuazioni vengono effettuate sulle disponibilità utili all’inizio del turno di
convocazione.
La sede scelta non può essere cambiata.
Il gruppo di lavoro procede solo all’individuazione dei destinatari del contratto; il contratto
viene stipulato dal dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica scelta dall’interessato.
Sono ammesse deleghe a persone fisiche ovvero al Dirigente responsabile delle operazioni: i
delegati devono presentarsi con delega scritta, con proprio documento di identità valido e
con documento di identità valido del delegante.
I docenti inclusi nella graduatoria dei riservisti devono presentarsi muniti di certificazione
attestante il diritto alla riserva attribuita in graduatoria esaurimento, ossia l’iscrizione nelle
graduatorie provinciali delle MM.OO..

IPC CAVALIERI – VIA OLONA, 14
–METROPOLITANA LINEA VERDEfermata S.AGOSTINO

Classe A050
09 settembre 2013

ORE 09.00
Dirigenti: Lodigiani, Arienti, Lavizzari, ,
Manzo C., Pari,

Da pos. 351 p. 27

A FINE GRADUATORIA

IPC CAVALIERI – VIA OLONA, 14
–METROPOLITANA LINEA VERDEfermata S.AGOSTINO

Classe AN77
09 settembre 2013

ORE 09.00

Dirigenti: Lodigiani, Arienti, Lavizzari, ,
Manzo C., Pari,

TUTTA LA GRADUATORIA DI 3° FASCIA
TUTTA LA GRADUATORIA DI 4° FASCIA

per il dirigente Giuseppe Petralia
il direttore coordinatore
Carmela Pace

