MIUR.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE(U).0008144 del 16.10.2014

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici Istituti Comprensivi – LORO SEDI –
– Alle OO.SS. – LORO SEDI –
– All’Albo – SEDE –
– All’URP – SEDE –
– Al Team Rete – SEDE –
OGGETTO: IV° calendario convocazione per stipula dei contratti di lavoro a
tempo determinato posti comuni Scuola Infanzia A.S. 2014/15
Per la più ampia diffusione tra il personale interessato, si rende noto il calendario delle
convocazioni per le operazioni di proposta di assunzione a tempo determinato per i
docenti di scuola dell’ INFANZIA inseriti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali.
Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione avranno luogo c/o Ufficio
Scolastico Territoriale di VARESE VIA COPELLI,6 (Stanza 11).
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 7585 del 23-08-2014.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il
seguente calendario, muniti di valido documento di riconoscimento.
I docenti inclusi con riserva “ S “ nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, non
sono convocati.
MERCOLEDI’ 22 ottobre 2014 ORE 14,30
Scuola INFANZIA – POSTI COMUNI
III Fascia da posto 185 con punti 108 ALIZZI CATERINA S.
fino ad esaurimento della graduatoria.
Posti disponibili:
1) I.C. FAGNANO OLONA
2) I.C. GALLARATE “Ponti”

Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti vengono convocati in numero
superiore alle disponibilità, in previsione di eventuali assenze o rinunce.
Pertanto la presente convocazione non costituisce per l’Amministrazione un impegno
alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato.
Eventuali successive variazioni saranno portate a conoscenza degli interessati prima
delle operazioni di nomina.
F.to I Dirigenti Scolastici incaricati
Dott. Lucio VALLI
Dott.ssa Anna Maria ROSSATO

