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 secondaria di I
e II grado da G.A.E. – a.s. 2017/2018- SCORRIMENTI GIURIDICI 01.09.2017 ED
ECONOMICI 1/9/2018
Con comunicazione della DRLO del 29.11.2017 questo Ufficio è stato autorizzato a procedere allo
scorrimento delle graduatorie ad esaurimento su tutti i posti residui, nel limite inderogabile dei posti
vacanti.
I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati per l’assunzione a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica dal 01/09/2017 ed economica dal 01/09/2018.
Le operazioni di sottoscrizione dell’accettazione delle proposte di assunzione a tempo indeterminato, si
svolgeranno presso questo U.S.T. via Copelli n. 6 Varese stanza n.19, il giorno 12 dicembre 2017
dalle ore 14,30
Sui contratti dei candidati inseriti attualmente nelle GAE con ricorso pendente in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionale provvisori (riserva T) sarà appposta una clausola risolutiva in caso di esito
favorevole per l’amministrazione
I docenti convocati dovranno presentarsi muniti di documento d i 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.
Potranno delegare, in alternativa, il Dirigente di questo AT, Dott. Claudio Merletti.
Eventuali deleghe o rinunce(con copia di valido documento d’identità), dovranno pervenire entro
e non oltre giorno 11.12.2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: mara.bruno.va@istruzione.it.
Il presente avviso vale quale convocazione a tutti gli effetti ed esclude altre forme di
convocazione.
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/).
Si raccomanda ,pertanto, a tutti gli interessati di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del
proprio interesse lo stato delle pubblicazioni.
Si pubblicano in allegato le disponibilità di ambito.
Il Dirigente
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I GRADO
CLASSE DI CONCORSO

CONVOCATI

NATA/O

POSIZIONE

A030

USLENGHI ELISA

24/12/1976 VA

8

A049

MARIOTTI LEILA LINA
M.
COLOMBO ANDREA L.

05/01/1967 VA

10

17/03/1972 VA

14

MASCHERONI CHIARA
PAOLA

14/02/1973 VA

21 (T)

AB25

II GRADO
CLASSE DI CONCORSO
A047

CONVOCATI
D’ELIA PATRIZIA

NATA/O

POSIZIONE

03/07/1970 CS

2

DISPONIBILITA’ I
GRADO
CLASSE DI CONCORSO
A030
A049
AB25

AMBITO
34
34
34

POSTI
1
2
3

DISPONIBILITA’ II
GRADO
CLASSE DI CONCORSO
A047

AMBITO
35

POSTI
1
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