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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
A tutti i docenti interessati
Ai Dirigenti degli Uffici
Scolastici Territoriali
della Lombardia
E,p.c. All’USR Lombardia
Ufficio VII
Servizio Regionale Personale della scuola
Lombardia
Oggetto: avviso convocazione nomine in ruolo Scuola dell’infanzia – DD.DD.GG 105/16 –
anno scolastico 2017/18.
Facendo seguito all’avviso pubblicato con nota DRLO 16461 del 26 luglio 2017, a cui si
rimanda integralmente, in relazione alle procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG. 105/16,
106/16 e 107/16, nelle more dell’emanazione degli atti autorizzativi alle assunzioni con contratto a
tempo indeterminato per l’a.s. 2017/2018.
Preso atto dell’inderogabile necessità di dare avvio alle operazioni propedeutiche alle
procedure di reclutamento, i docenti appartenenti alla Graduatorie di Merito scuola dell’infanzia sono
convocati secondo il seguente calendario al fine dell’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle
preferenze relative agli ambiti territoriali della Lombardia.

Classe di
concorso/tipologia
di posto

Numero
convocati

Giorno

Ora

Scuola dell’infanzia
– posto comune

Dalla posizione 1
alla posizione 200

02/08/2017

9.00

Scuola dell’infanzia
– posto comune

Dalla posizione
201 alla posizione
250
Tutta la
graduatoria

02/08/2017

15.00

02/08/2017

16.00

Scuola dell’infanzia
– sostegno
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Una volta formalizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2017/2018, questo Ufficio
procederà all’individuazione dei singoli aspiranti e alla conseguente assegnazione dell’ambito
territoriale, con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle
assunzioni autorizzate. Si ribadisce pertanto che il presente avviso non comporta proposta di
assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018, ma costituisce
esclusivamente un’operazione propedeutica alle successive eventuali procedure.
Si ricorda che i docenti convocati potranno delegare una persona di propria fiducia a
rappresentarli nel corso delle operazioni; in tal caso, il delegato dovrà presentarsi alla convocazione
munito dell’atto di delega in carta libera, debitamente sottoscritto, e della copia del documento di
identità del delegante, oltre che di un proprio documento di riconoscimento.
In alternativa è possibile presentare delega direttamente all’Ufficio, registrandosi nell’apposita
piattaforma. A tal fine i candidati interessati, dopo aver consultato la pagina informativa reperibile al
link https://www.nomine.it/SiGeCo-Deleghe-Online.aspx, potranno procedere alla propria
registrazione e al successivo inserimento della delega attraverso il seguente link:
Scuola dell’infanzia posto comune e sostegno: https://ustvarese.nomine.it/
Per raggiungere la Scuola Media “Vidoletti” – Varese Via Manin, 3 – 0332/225.213 – zona
Palazzetto dello Sport – con i mezzi pubblici – si consiglia: AUTOBUS linee P e Z
RP/ag
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