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ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 3 “ A. VIDOLETTI “

VIA MANIN, 3 - 21100 - VARESE
Tel. 0332 / 225213 - fax 0332 / 224558
E – mail ic.vidoletti@libero.it
www.icvarese3-vidoletti.it

VARESE 16 Settembre 2014
•

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DI OGNI ORDINE E GRADO

•

AL DIRIGENTE U.S.P.di VARESE
ALBO

•

AL DIRIGENTE del IC VARESE 3
“ Vidoletti”
ALBO

•

Alle OO.SS. – Loro Sedi

Oggetto: Convocazione e riconvocazione docenti II grado per nomine a T.D. A.S. 2014/15
A seguito di alcuni errori non sanabili riscontrati sulla disponibilità nella classe di concorso
A029 e A037, le SS.LL vorranno comunicare ai sotto elencati docenti che sono riconvocati
Venerdì 19 settembre alle ore 08.30 C/O A.T. di Varese Via Copelli, 6 – VARESE (Stanza
n.11).
Qualora i docenti convocanti non dovessero presentarsi saranno considerati assenti.
Si prega di notificare la presente comunicazione agli interessati:

Cognome
PINELLI
DE BERARDINIS
BOGANI
MONTONATI
COLOMBO

Posto
22
32
35

Punti
136
119
114

A029
Nome
GIANFRANCO
ANDREA
NADIA
LUCIA
MARISA

24
25
27
29
30

A037
Cognome
RUSSOTTO
BAGGIO
CALIGIURI

Nome
FILIPPO
TOMMASO
WALTER

Posto

punti
172
165
158
148
138

Nel frattempo i sopra indicati docenti, già individuati per la stipula del contratto a tempo
determinato, presteranno servizio presso le istituzioni scolastiche assegnate.

Si comunica il calendario delle convocazioni per l’individuazione dei Docenti della scuola
secondaria di II grado, aventi diritto al conferimento di incarichi a tempo determinato – a.s.
2014/2015
Classe
concorso

A013

Docenti convocati
VENERDI 19 SETTEMBRE 2014
Ad esaurimento della
Dal posto 1
graduatoria

Orario convocazione

DALLE ORE 9.30

RICONVOCATI:
A017

AMBRUOSO ROSANNA
POSTO 15 PUNTI 136

Ad esaurimento della
graduatoria

DALLE ORE 9.30

Ad esaurimento della
graduatoria

DALLE ORE 9.30

Dal posto 16
RICONVOCATI:

A048

SAPORITI ELISABETTA
POSTO 04 PUNTI 177;
LAZZARA ANGELA
POSTO 5 PUNTI 170.

DAL POSTO 06

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 :
A.T. di Varese Via Copelli, 6 – VARESE (Stanza n.11).
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
l’affissione sul sito internet http://www.nomine.it/disponibilita-di-cattedra-ust-varese.aspx
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-personale-ATA.aspx.
Inoltre, SiGeCo opera a supporto delle operazioni di nomina dalle graduatorie ad
esaurimento e dalle graduatorie provinciali automatizzando i passaggi più macchinosi e garantendo
la diffusione in tempo reale di tutti i dati, a garanzia di oggettiva trasparenza ed efficacia e potranno
esser seguite in tempo reale al seguente link: http://www.nomine.it/
I DIRIGENTI SCOLASTICI
Prof. Antonio ANTONELLIS
Prof. Maurizio TALLONE

