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
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
LORO SEDI
ALLE OO.SS. SCUOLA LORO SEDI
OGGETTO: Graduatoria ad esaurimento DM 75/2001
Proposte di assunzioni a tempo determinato del personale scolastico ATA per l’ a.s. 2017/18 per i
profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.
Si comunica, con preghiera di affissione all’Albo e di darne la massima diffusione al personale interessato,
che Lunedì 18 Settembre 2017 saranno effettuate le operazioni di proposta di assunzione a tempo
determinato degli assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici presenti nella

graduatoria ad esaurimento DM 75/2001 (II fascia).
Le operazione avranno luogo presso l’Ufficio Scolastico in Via Copelli, 6 – Varese (stanza 12 primo piano)
a partire dalle ore 9.30.

SONO CONVOCATI TUTTI GLI ASPIRANTI PRESENTI NELLA GRADUATORIA AD
ESAURIMENTO DM 75/2001 (II FASCIA).
L’elenco dei posti disponibili, aggiornato in tempo reale, è pubblicato sul sito https://www.nomine.it.
Al personale A.T.A. destinatario di proposta di contratto di lavoro già in attività di servizio, il giorno
fissato da questo UST per il conferimento delle nomine, è riconosciuto come effettivo servizio (il giorno è
da intendersi come tempo necessario per la sottoscrizione dell’individuazione e per raggiungere la sede).
Altresì, se la convocazione è fissata in orario fuori dal servizio, non è possibile richiedere il recupero delle
ore.
Si precisa inoltre, che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun rimborso
spese.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti
convocati possono farsi rappresentare da persona di loro fiducia munita di regolare delega.
Il personale che voglia avvalersi della delega al Dirigente dell’UST di Varese dovrà farla pervenire a
quest’ufficio entro le ore 14.00 di venerdì 15/09/2017.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alla convocazione presso la sede indicata, muniti di documento di
riconoscimento e di codice fiscale.
Si avverte che gli aspiranti sono stati convocati in numero maggiore rispetto alle disponibilità di posti in
previsione di eventuali assenze o rinunce.
Il personale che fruisce della precedenza, prevista dalla Legge n. 104/92, avrà la priorità nella scelta della
sede di servizio a condizione che la posizione in graduatoria sia nel limite delle disponibilità.

Le individuazioni saranno effettuate fino all’esaurimento dei posti disponibili.
Il Dirigente
Claudio Merletti
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Responsabile: Antonio Raiola
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