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

Oggetto: Calendario convocazioni per nomine a Tempo Indeterminato scuola INFANZIA E
scuola PRIMARIA da G.A.E. – a.s. 2017/2018- SCORRIMENTI GIURIDICI ED ECONOMICI
1/9/2017

Si comunica che i docenti indicati nel sottoelencato calendario, convocati per le proposte di
nomina a nomina a tempo indeterminato, dovranno presentarsi presso questo Ufficio Scolastico
Territoriale via Copelli n. 6 Varese stanza n.11, il giorno 29 agosto 2017 ore 15,00
Si ricorda che i docenti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso
di validità o 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 redatto in carta
libera, debitamente sottoscritto, e della copia del documento di identità del delegante, oltre che di un
proprio documento di riconoscimento.
Potrà inoltre essere delegato il Dirigente di questo AT, Dott. Claudio Merletti, inoltrando delega
all’indirizzo mail caterina.londino.va@istruzione.it
Eventuali deleghe o rinunce dovranno pervenire entro e non oltre sabato 26 agosto 2017.
Sui contratti dei candidati inseriti attualmente nelle GAE a pieno titolo per effetto di
provvedimenti giurisdizionali provvisori e di quelli inseriti con riserva “T” ma destinatari di provvedimenti
in ottemperanza, sarà posta una clausola risolutiva in caso di esito di giudizio favorevole per
l’Amministrazione.
SCUOLA INFANZIA ore 15,00
Barbagallo Lucia 14.10.1971 (ME)

posto 9

punti 230

posto 5

punti 134

De Laurentis Angela 06.04.1979 (BN)

posto 6

punti 133

Pala Tiziana

posto 7

punti 132

SCUOLA PRIMARIA ORE 15,00
Ilacqua Angela

23.12.1967 (ME)

16.03.1971 (SS)

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese (http://www.istruzione.lombardia.gov.it/varese/).
Il Dirigente
Claudio Merletti
Rp/cl
Tel.0332 257122
Email :caterina.londino.va@istruzione.it
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