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

VARESE 07 Gennaio 2014
•

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO

•

Alle OO.SS. – Loro Sedi

OGGETTO: IV CALENDARIO convocazioni personale docente della Scuola
Secondaria di I grado individuato per la proposta di contratto a tempo determinato
Si comunica il calendario delle convocazioni per l’individuazione dei Docenti aventi
diritto al conferimento di incarichi a tempo determinato – a.s. 2013/2014
Classe concorso

Docenti convocati

Giorno e
orario convocazione

MARTEDI’ 14 GENNAIO 2014

A028

Dal posto 32

RICONVOCATI:
Palermo Nunzio
post. 22 punt. 111
Marcellino Michela
post. 31 punt. 87
Fino ad esaurimento
della graduatoria III e
IV fascia.

14 gennaio 2014
ore 15.00.

Sono esclusi dalla convocazione i docenti contraddistinti dalle lettere T- S- R
Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione avranno luogo presso la
sede del :

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI VARESE VIA COPELLI
6 Varese
Per assicurare la copertura dei posti, il numero dei convocati è superiore al
numero dei posti disponibili per ovviare ad eventuali casi di assenze o rinunce.
La presente comunicazione, pertanto, non costituisce per l’Amministrazione un
impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale
individuato.
Le disponibilità saranno rese note almeno 24 ore prima della data di convocazione,
con pubblicazione sul sito internet SI.GE.CO. (previa registrazione) al seguente link
http://www.nomine.it/SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personale-ATA.aspx .
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Gli aspiranti potranno farsi rappresentare da persona di propria fiducia attraverso
apposita delega. Il personale aspirante a proposta di contratto a tempo determinato, che
voglia avvalersi della delega al Dirigente dell’UST di Varese dovrà iscriversi alla
piattaforma SI.GE.CO – link: http://www.nomine.it/SiGeCo-per-i-Docenti-ed-il-personaleATA.aspx.
La procedura è stata già pubblicata con nota 7648.21-08-2013.
Per informazioni
Giorgi Angelo
0332/257131

Il direttore coordinatore
Tullio Nucifora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/93
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