Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Brescia

Prot. n. MIUR AOO USPBS R.U. 12738 dell’08/10/2014

Ai dirigenti scolastici degli istituti statali e
paritari di ogni ordine e grado della provincia –
Loro sedi
All’ufficio scolastico regionale direzione
generale – ufficio VI – Milano
Alle organizzazioni sindacali della scuola –
Loro sedi

Oggetto: Convocazione per le assunzioni a Tempo Indeterminato a.s. 2014/2015 personale docente di
ogni ordine e grado. Scorrimenti G.A.E. a seguito rinunce e/o ridistribuzioni – Decorrenza giuridica
01/09/2014 ed economica 01/09/2015

Facendo seguito alla nota prot. n. MIUR AOO USPBS R.U. 17002 del 07/10/2014 dell’U.S.R. Lombardia
relativamente al contingente ridistribuito, si rende noto l’elenco dei convocati per le nomine a tempo
indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado.
Al fine di consentire a questo Ufficio l’inserimento dei contratti a SIDI, si invitano i docenti convocati ad
inviare una mail di accettazione o non accettazione e/o opzione della proposta di nomina in ruolo agli
indirizzi sottoelencati entro e non oltre il 10/10/2014:
•
•
•
•
•
•

Infanzia Posto Comune e Sostegno sergio.pasini.bs@istruzione.it
Primaria Posto Comune teresa.calzoni.bs@istruzione.it
Sostegno Primaria fabio.rizzo.bs@istruzione.it
Secondaria I grado Posto Comune francesca.tassone.205@istruzione.it
Secondaria II grado Posto Comune e AD01 laura.pedretti.533@istruzione.it
Sostegno Secondaria II grado (AD02 – AD03 – AD04): luca.torri@istruzione.it

I docenti coinvolti nelle operazioni in oggetto sono tenuti ad allegare alla summenzionata comunicazione
copia del documento di identità e del codice fiscale e, se inseriti in più classi di concorso od elenchi correlati
alle GAE, ad operare la scelta di accettazione o rinuncia relativamente a tutte le classi di concorso od elenchi
in cui siano inseriti.
In data successiva i docenti che hanno accettato la proposta di assunzione verranno contattati per la
sottoscrizione del contratto.
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I docenti aventi titolo alla nomina su sostegno dovranno presentarsi muniti di copia autenticata del titolo e/o
autocertificazione.
La presente comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale di quest’Ufficio, vale come formale
convocazione.

IL DIRIGENTE
Mario Maviglia

SP
Referente:
dott. Sergio Pasini
Tel. 0302012253
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