Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
Prot. N. 8612/2

Varese, 9 settembre 2016

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado Statali della Provincia
Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici
Regionali della Repubblica
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
All’Albo

Oggetto: integrazione calendario convocazioni per nomine a
Tempo Indeterminato scuola primaria da G.A.E. – a.s. 2016/2017.
Ad integrazione del calendario pubblicato in data 08/09/2016 con
prot. n. 8612/1 a seguito di rinunce pervenute in data odierna sono
convocati, per scorrimento delle GAE, i candidati di cui all’allegato elenco.
Si evidenzia che saranno sottoposti alla condizione risolutiva degli
effetti, nel caso di esito favorevole all’amministrazione del contenzioso
attualmente pendente, i contratti sottoscritti dai candidati che si trovano in
una della seguenti condizioni:
1) inseriti con riserva lettera “T” non beneficiari di provvedimento di
ottemperanza;
2) inseriti con riserva lettera “T” beneficiari di provvedimento di
ottemperanza;
3) inseriti a pieno titolo per effetto di provvedimenti giurisdizionali
provvisori.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione muniti di codice
fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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I docenti individuati quali destinatari di una proposta di assunzione a
tempo indeterminato potranno scegliere un ambito territoriale interno alla
provincia.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo
indeterminato e della scelta dell’Ambito, gli aspiranti convocati per
l’individuazione, impossibilitati a presentarsi di persona, possono delegare il
Dirigente dell’A.T. di Varese o persona di loro fiducia munita di regolare
delega, allegando, in entrambi i casi, fotocopia di un documento di identità
del delegante e delegato in corso di validità.
Data la esiguità del tempo la delega al Dirigente dell’A.T. di Varese andrà
inviata al numero di fax 0332/224558 S.M.S “Vidoletti” Varese entro le
ore ore 9.00.
La convocazione si svolgerà presso la seguente sede:
10 settembre 2016:
c/o SMS “VIDOLETTI” di Varese – Via Manin, 3:
SCUOLA PRIMARIA POSTI COMUNI/LINGUA
• alle ore 9.30 da pos. 01 a pos. 100
• alle ore 14.30 da pos. 101a pos. 199
Per assicurare la copertura dei posti vacanti vengono convocati ulteriori
candidati in previsione di eventuali rinunce.
Pertanto, la presente convocazione non costituisce per l’amministrazione
un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il
personale interessato.
Il presente calendario ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
per Il Dirigente
Claudio Merletti
il Dr. Gaetano Citrigno
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 – c. 2 D. Lgs. N. 39/1993)

Allegati:
ALLEGATO 2 – PRIMARIA POSTI COMUNI/LINGUA INGLESE
RP/ag
Per informazioni:
Scuola infanzia/primaria: Laudi Marinella – tel. 0332257144
Scuola secondaria di I e II grado: Bruno Mara – tel. 0332257123
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