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

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Organici e Mobilità
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di II grado
e Istituti Comprensivi
Provincia di Milano e Monza Brianza
Loro sedi
Alle OO. SS. Della scuola
provincia di Milano e Monza e Brianza
Loro sedi
All’Ufficio scolastico regionale di Milano
Al sito UST – sede Milano e Monza
Brianza
Oggetto: calendario convocazione e individuazione degli aventi titolo alla stipula di
contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento Infanzia e II
grado - SCORRIMENTI.
Si trasmettono, in allegato, i calendari di convocazione per nomine a tempo
indeterminato – scelta dell’Ambito subprovinciale – del personale docente della scuola
dell’infanzia e di II grado, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pubblicate sul sito di
questo ufficio, in data 09/09/2016, con protocollo n°14596.
Sui contratti dei candidati della scuola dell’Infanzia, inseriti attualmente nelle GAE
a pieno titolo per effetto di provvedimenti giurisdizionali provvisori e di quelli
inseriti con riserva “T” ma destinatari di provvedimenti in ottemperanza, sarà posta
una clausola risolutiva in caso di esito di giudizio favorevole per l’Amministrazione .
Il calendario deve intendersi come convocazione personale a tutti gli effetti. I dirigenti
scolastici avranno cura di dare la massima diffusione tra il personale interessato. Gli aspiran ti
dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi di persona, possono delegare il Dirigente
dell’A.T. di Monza o persona di loro fiducia, munita di regolare delega e di fotocopia del
documento di identità del delegato e del delegante, in corso di validità. Tutto il personale di cui
al presente calendario si intende convocato a tutti gli effetti, senza ulteriore comunicazione.
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p. il dirigente
Claudio Merletti
Il dirigente
Luciana Volta

“ Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”

Referente scuole di II grado :
Cacciatore Marco
Tel. 039.9718225
e-mail: marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Referente scuola dell’Infanzia:
Gabriella Meroni
Tel. 039.9718238
e-mail: gabriella.meroni.mb@istruzione.it
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