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

Prot. MIURAOOUSPMI R.U. 13375

del 16/07/2015
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado della
Provincia di Milano e Monza Brianza
Loro sedi
Alle OO.SS. della scuola
della Provincia di Milano e Monza Brianza
Loro sedi
All’ufficio scolastico regionale di Milano
Al sito UST – Sede Milano e Monza Brianza

Oggetto: Calendario individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratti a tempo
indeterminato dalle graduatorie provinciali ad esaurimento pubblicate con D.D. prot.n.
13161 del 15/07/2015 per l’anno scolastico 2015/2016.- D.M. N. 470 del 7 luglio 2015 –
Turn-over
Si trasmettono, in allegato, i calendari di cui all’oggetto.
I convocati devono presentarsi con documento di riconoscimento valido e codice fiscale.
Gli aspiranti iscritti con riserva a qualsiasi titolo e coloro che abbiano ancora ricorsi
gerarchici e/o giurisdizionali pendenti non dovranno presentarsi alle convocazioni.
Le individuazioni sui posti di sostegno sono disposte sotto condizione dell’accertamento
della regolarità formale e sostanziale del titolo.
I docenti convocati che non abbiano interesse ad accettare la proposta di contratto
a tempo indeterminato sono invitati a trasmettere rinuncia scritta entro tre giorni
dalla data di convocazione:
per le convocazioni c/o l’ITT “Gentileschi” di Milano:
a mezzo fax: a uno dei seguenti numeri: 0292891582 – 0292891570
o via mail a uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica:





giampaolo.pizzinga@istruzione.it
veronica.dibenedetto@istruzione.it
carmela.gallo.mi@istruzione.it
lucia.fedegari.mi@istruzione.it

per le convocazioni c/o IIS “Mosè Bianchi” Monza
a mezzo fax al seguente numero: 0399718251
o via mail a uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica:




monza@istruzione.it
gabriella.meroni.mi@istruzione.it
germano.dauria.mb@istruzione.it

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.
IMPORTANTE: i docenti convocati come da calendario non dovranno scegliere la
sede di servizio, ma sottoscrivere la sola proposta di individuazione quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato. L’operazione della scelta della sede
si svolgerà l’ultima settimana di Agosto con pubblicazione sul web del relativo
calendario.
Se impossibilitati a presentarsi alla convocazione, i docenti possono delegare
propri fiduciari.
I docenti beneficiari della riserva di posti prevista dalla Legge 68/99 dovranno presentarsi
muniti della certificazione attestante l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al
collocamento obbligatorio.
Il personale che ha conseguito la specializzazione o l’abilitazione ai sensi del D.M. 21/05,
se già nominato per posti di sostegno, non ha titolo, in caso di turno di nomina su posto
normale, all’opzione su tale posto.
Tutto il personale di cui al presente calendario si intende convocato a tutti gli effetti,
senza ulteriore comunicazione.

Per i Dirigenti
AT-Milano Bussetti Marco
AT-Monza Brianza Merletti Claudio

Il Direttore Coordinatore
Carmela Pace
CP/lf
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