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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese
Ai dirigenti scolastici
degli istituti comprensivi
loro sedi
Alle OO.SS. loro sedi
Oggetto: Convocazione nomine in ruolo posti si sostegno (L.128/13)- scuola infanzia,
primaria, I e II grado con decorrenza giuridica 01.09.2013 ed economica 1.09.2014
I Dirigenti Scolastici nel cui Istituto prestano servizio nel corrente anno scolastico i docenti di
scuola infanzia e primaria I e II grado, di cui all’allegato elenco, sono invitati a notificare con
estrema urgenza, ai medesimi, il luogo e l’ora della convocazione per le nomine in ruolo di cui
all’oggetto.
Le operazioni di nomina avverranno c/o U.S.T di Varese,via Copelli ,6 –stanza 11 il giorno
04/03/2014 a partire dalle ore 14,30.
I docenti convocati si dovranno presentare con copia del titolo di specializzazione.
Qualora gli interessati non potranno presenziare alle operazioni di nomina, rilasceranno
apposita delega a persona di fiducia allegando copia del proprio documento e di quello del
delegato o al Dirigente di questo UST. Quest’ultima da inviare almeno 24 ore prima via mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: caterina.londino.va@istruzione.it (infanzia e primaria)
mara.bruno.va@istruzione.it (I e II grado)
L’inserimento al SIDI dei predetti contratti con assunzione differita dal servizio avverrà a cura
dello scrivente ufficio che, una volta completata l’operazione, informerà le istituzioni
scolastiche per la stampa del relativo contratto.
Le assunzioni sono disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e
sostanziale del titolo di specializzazione di sostegno agli alunni diversamente abili.
Il personale neo assunto dovrà fare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2014-15 ai fini
dell’assegnazione della sede definitiva.
Si ringrazia per la consueta collaborazione

il funzionario amministrativo
Rossana Paganini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Allegati

1.allegato 1: elenco docenti infanzia, primaria
2.allegato 2: elenco docenti I e II grado
RP/cl
Per informazioni
Rossana Paganini
tel.0332 257123
Email: rossana.paganini.va@istruzione.it
Caterina Londino
tel. 0332 257138
Email: caterina.londino.va@istruzione.it
Mara Bruno
tel.0332 257124
Email: mara.bruno.va@istruzione.it

