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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – 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: I° calendario convocazione per stipula dei contratti di lavoro a
tempo determinato posti e spezzoni comuni e lingua inglese scuola primaria
Posti e spezzoni comuni scuola infanzia

A.S. 2015/16

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 e primaria inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
provinciali.
Le operazioni di individuazione e proposta di assunzione avranno luogo c/o
S.M.S. “Vidoletti”-

Via Manin n.3 –VARESE

(zona palazzetto dello sport-Masnago linee autobus

P-Z-E)

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 7868 del 19.08.2015.

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 dovranno presentarsi alle convocazioni, che avverranno secondo il
seguente calendario, muniti di valido documento di riconoscimento.
I docenti inclusi con riserva “ S “ e “T” nelle graduatorie ad esaurimento provinciali,
non sono convocati.

SCUOLA INFANZIA
VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2015
Ore 9,00 da posto 13 con punti 236 Minet Serena
fino ad esaurimento della graduatoria .

SCUOLA PRIMARIA
Ore 10,30 da posto 162 con punti 59 Noto Irene
fino ad esaurimento della graduatoria.

SONO CONVOCATI ANCHE I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
INSERITI A PIENO TITOLO IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI
STATO DI CUI AI PROVVEDIMENTI PROT. n 7270 DEL 03/08/2015 E PROT. n. 7392
del 07/08/201 U.S.T. VARESE (che si allegano in copia)

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.

Il Funzionario Amministrativo
Rossana Paganini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993

