Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area A

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U.

del 2 settembre 2014

Ai dirigenti scolastici delle scuole e degli istituti
di ogni ordine e grado della provincia
Al Dirigente Scolastico della SCUOLA POLO
I.C. “Paesi Retici” di SONDRIO
Al Sito web

Oggetto:

Calendario delle convocazioni del personale docente della scuola
secondaria di I e II grado per la stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato per l’anno scolastico 2014/2015 - INTEGRAZIONE

A seguito e ad integrazione della circolare di questo Ufficio prot.n. 5309 in data 28 agosto
2013, per opportuna conoscenza delle SS.LL. e per la massima diffusione tra il personale
interessato, si comunica che per sopravvenute disponibilità derivanti da assegnazioni
provvisorie interprovinciali, sono convocati presso questo Ufficio – via C. Donegani, 5 - ai
fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie
ad esaurimento sotto elencate, secondo il seguente calendario:
Giovedì 4 settembre 2014 - ore 11.00
Classe di concorso A048 – matematica applicata
docente inclusa nella graduatoria al n. 1 (Colombera Daniela)
convocazione con riserva subordinatamente a rinuncia degli aventi diritto per ordine di
graduatoria o per nuova disponibilità di posti:
dal n. 2 (Martellotti Maria Antonietta) al termine della graduatoria (Palmieri Anna)
Giovedì 4 settembre 2014 - ore 12.30
Classe di concorso A071 – tecnologia e disegno tecnico
docente incluso nella graduatoria al n. 1 (Puliafito Giovanni)
Gli insegnanti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti di documento valido di
riconoscimento e di codice fiscale.
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Gli aspiranti convocati per l’individuazione possono farsi rappresentare da persona di loro
fiducia, munite di regolare delega ovvero trasmettere delega a questo Ufficio, che deve
pervenire almeno 24 ore prima della data di convocazione.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alla disponibilità di
posti in previsione di eventuali rinunce, pertanto la convocazione non costituisce diritto a
nomina e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
Tutto il personale avente diritto alla riserva dei posti previsti dalla Legge n. 68/1999 è
convocato e avrà titolo alla nomina limitatamente alla quota dei relativi posti spettanti e
subordinatamente al possesso dei requisiti che dovranno essere documentati mediante
l’esibizione del certificato di iscrizione negli elenchi istituiti dalla legge 12.3.1999, n. 68 e del
certificato attestante lo status di disoccupazione.
Eventuali certificazioni riguardanti la priorità nella scelta della sede L. 104/92, dovranno
pervenire a quest’ufficio entro il 3 settembre 2014.
Il dirigente
Nicola Montrone

AV//fa
Per informazioni
Ada Valli
0342 54 12 43
ada.valli.so@istruzione.it
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