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

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA- MILANO
ALLE OO.SS. SCUOLA LORO SEDI
ALL’U.R.P. – ALL’ALBO - S E D E
OGGETTO: PROPOSTE DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL
PERSONALE SCOLASTICO ATA PER L’ A.S. 2014-15 - PROFILI
PROFESSIONALI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI,
ASSISTENTI TECNICI E COLLABORATORI SCOLASTICI.
Si trasmette in allegato il calendario di cui all’oggetto per l’affissione all’Albo
e con preghiera di darne la massima diffusione al personale interessato e di
notificarla anche a quello assente.
Le operazioni di proposta di assunzione avranno luogo presso l’Istituto
Comprensivo “Vidoletti” in Via Manin, 3 – Varese il giorno 4
settembre 2014
Come di consueto gli elenchi dei posti disponibili aggiornati saranno resi noti
agli aspiranti interessati prima dell’inizio delle operazioni giornaliere di
nomina.
Al personale A.T.A. destinatario di proposta di contratto di lavoro già in
attività di servizio, il giorno fissato da questo UST per il conferimento delle
nomine, è riconosciuto come effettivo servizio (il giorno è da intendersi
come tempo necessario per la sottoscrizione dell’individuazione e per
raggiungere la sede), altresì se la convocazione è fissata in orario fuori dal
servizio non è possibile richiedere il recupero delle ore.
I Dirigenti Scolastici comunicheranno l’eventuale mancata presa di servizio,
per la rilevazione dei posti.
Si precisa inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non
dà diritto ad alcun rimborso spese.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo
determinato, gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da
persona di loro fiducia munita di regolare delega.
Il personale che voglia avvalersi della delega al Dirigente dell’UST di Varese
dovrà iscriversi alla piattaforma SI.GE.CO – link:
http://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx
La procedura è stata già pubblicata con nota 7585 del 23-08-2014.
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Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione che avverrà secondo la
sequenza come da allegato alla presente, presso la sede indicata, muniti di
documento di riconoscimento e di codice fiscale.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto
alle disponibilità di posti in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Il personale che fruisce della precedenza, prevista dalla Legge n. 104/92,
avrà la priorità nella scelta della sede di servizio a condizione che la
posizione in graduatoria sia nel limite delle disponibilità.
La presente convocazione con il calendario viene pubblicata anche nel sito
INTERNET di questo ufficio scolastico: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese
Si confida nella consueta collaborazione.
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CALENDARIO CONVOCAZIONI PER L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI
ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER L’A.S.
2014/15
TUTTO IL PERSONALE CONVOCATO DOVRA’ PRESENTARSI PRESSO
l’Istituto Comprensivo “Vidoletti” in Via Manin, 3 – Varese
il giorno 4 settembre così come segue:
ORE 9:00
ASSISTENTI TECNICI:
Convocati dalla graduatoria ad esaurimento DM 75 (II fascia)
TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA
ORE 9:00
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
Convocati dalla graduatoria provinciale pubblicata in data 03/06/2014
TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA ad esclusione degli
aspiranti già immessi in ruolo.
ORE 9:00
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
Convocati dalla graduatoria ad esaurimento DM 75 (II fascia)
TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI IN GRADUATORIA
ORE 12.00
COLLABORATORI SCOLASTICI:
Convocati dalla graduatoria provinciale pubblicata in data 03/06/2014
Tutti gli aspiranti inclusi
da posto 49 con punti 33.50
a posto 148 con punti 18.00
Le individuazioni saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti
disponibili.
Il dirigente
Claudio Merletti
CC/ldl
Referente: Domenico Laracca
Tel. 0332-257120
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