Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVII – Milano
Area “C” – Gestione personale della scuola

RETTIFICA CALENDARIO ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO PERSONALE EDUCATIVO incluso nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento.

Anno Scolastico 2014/15
Le convocazioni si svolgeranno presso:
Istituto Comprensivo
"Quintino Di Vona - Tito Speri"
Via Sacchini 34 Milano
TRAM 33 -

MM 1 e 2 fermata Loreto
BUS 39 55 56 62 81 - FILOBUS 90 91

PERSONALE EDUCATIVO

29.08.2014

Ore 9.00

GAE 2014

da pos. 1
a pos. 3

(punti 153 )
(punti 114 )

Le individuazioni vengono effettuate sulle disponibilità utili all’inizio del turno di convocazione.
La sede scelta durante la convocazione non può essere cambiata.
I convocati devono presentarsi con documento di riconoscimento valido e di codice fiscale.
Sono ammesse deleghe a persone fisiche ovvero al dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale: i
delegati devono presentarsi con delega scritta, con proprio documento d’identità valido e con
documento d’identità valido del delegante.
Il calendario deve intendersi come convocazione personale a tutti gli effetti.
Gli aspiranti iscritti con riserva a qualsiasi titolo e coloro che abbiano ancora ricorsi
gerarchici e/o giurisdizionali pendenti non dovranno presentarsi alle convocazioni.

I docenti convocati che non abbiano interesse ad accettare la proposta di nomina in ruolo sono
invitati a trasmettere (a mezzo fax ai numeri 0292891582 – 0292891570 o agli indirizzi di
posta elettronica: giulia.nigroimperiale.mi@istruzione.it albinosante.quero.mi@istruzione.it ),
rinuncia scritta al fine di consentire all’ufficio di disporre lo scorrimento delle relative graduatorie e
la copertura di tutto il contingente assegnato dal MIUR alla provincia di Milano.
Si avverte che in caso di assenza del docente convocato si procederà d’ufficio all’attribuzione della
sede, che dovrà essere accettata o rinunciata entro 48 ore dalla ricezione del telegramma, pena la
decadenza dalla nomina stessa.
I docenti che hanno diritto alla scelta con precedenza L.104/92 devono presentarsi
muniti degli atti previsti dalla norma.
F.to IL COORDINATORE AREA “C”
Carmela Pace
Milano 27 agosto 2014
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