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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Ai docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado
della Provincia di Lodi
Alle OO.SS. della scuola della Provincia di Lodi
All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia
Al sito UST – Sede di Lodi

AVVISO
Oggetto: Calendario di convocazione per l’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE riguardante le
nomine a tempo indeterminato dei docenti utilmente inseriti nelle GAE per l’anno scolastico
2018/19, pubblicate con Decreto Dirigenziale prot. n. 2431 del 31 luglio 2018
Con riferimento alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 18801 del 23 agosto
2018, si pubblica il calendario di convocazione per la SCELTA DELLA SEDE da parte del personale
docente individuato e utilmente inserito nella Graduatoria di cui all’elenco allegato.
Il personale coinvolto è pertanto convocato presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi in via Piazzale
Forni, 1 secondo il seguente calendario:
Tipo di
data

Orario

Ordine di scuola

posto/classe di

Posizione

concorso
29/08/2018

9,30-11,30

Primaria

Posto comune

Da posizione 1 a posizione 24

29/08/2018

11,30-13,30

Primaria

Posto comune

Da posizione 25 a posizione 48

29/08/2018

16,00-16,30

Infanzia

Posto comune

Da posizione 1 a posizione 15

30/08/2018

9,45

I grado

AA25

Posizione 1

30/08/2018

10,00

II grado

A046

Posizione 1

30/08/2018

10,15

II grado

AA24

Posizione 1

30/08/2018

10,30

II grado

AB24

Posizione 1
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I convocati devono presentarsi muniti del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di
validità. Coloro che sono impossibilitati a presentarsi alla convocazione, possono delegare il Dirigente
dell’A.T. di Lodi o persona di loro fiducia che dovrà essere munita di regolare delega e di fotocopia di
documento d’identità, del delegante e delegato, in corso di validità. Visti i tempi ristretti, l’eventuale
delega al Dirigente dell’A.T. di Lodi dovrà pervenire entro le ore 16.00 del giorno che precede la singola
convocazione all’indirizzo di posta elettronica usp.lo@istruzione.it
Per i candidati inseriti con riserva “T”, a seguito di provvedimento giurisdizionale, già
individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, anche il relativo contratto
sarà subordinato all’esito del giudizio definitivo di merito.
I candidati che non hanno operato la scelta dell’ambito tramite il sistema SI.GE.CO.,
sceglieranno l’ambito, per diritto di graduatoria, tra quelli residuali e in contemporanea la
sede di incarico triennale.
Tutto il personale di cui al presente calendario s’intende convocato a tutti gli effetti senza ulteriore
comunicazione.
In caso di rinuncia i docenti sono pregati di comunicare urgentemente all’indiriz zo di posta elettronica
usp.lo@istruzione.it allegando all’atto di rinuncia copia fronte-retro del documento di riconoscimento.

Il dirigente
Yuri Coppi
documento firmato digitalmente

YC/PP/av

Referente:
Patrizia Palmeri
Tel. 0371466847
patrizia.palmeri.lo@istruzione.it
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