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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 di ogni ordine e grado
della provincia di Lodi
Alle OO.SS. della Scuola della provincia di Lodi
All’USR Lombardia
Al sito UST – sede di Lodi

Oggetto:

calendario di convocazione per l’assegnazione della sede nomine a tempo indeterminato
personale docente - Graduatorie di merito ex DD.DD.GG. 105, 106 e 107/2016 e D.D.G
85/2018 – GAE – a.s. 2018/2019 – INTEGRAZIONE – PUBBLICAZIONE DISPONIBILITA’
POSTI

Con riferimento agli avvisi di convocazione prot. n AOOUSPLO.RU 2626 -2628 del 27/8/2018 pubblicati
sul sito istituzionale

dello scrivente ufficio nella medesima data, a seguito della nota dell’USR

Lombardia prot. n. AOODRLO.RU 19130 del 27/8/2018, si comunica che la procedura di reclutamento
includerà 1 aspirante della classe di concorso ADEE (sostegno scuola primaria – GAE pos. 1 Amb. 17).
Si precisa che l’aspirante Invernizzi Margherita (GAE scuola infanzia), inserita negli elenchi regionali,
per errore materiale con la dicitura “accantonamento residuale d’ufficio”, risulta invece assegnataria
dell’ ambito 18. Pertanto, sarà convocata in ordine di graduatoria in data 29/8/2018 a partire dalle ore
16.00.
Si fa presente inoltre che l’assegnazione della sede è assicurata prioritariamente al personale che si
trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7
della L. 104/1992. A tal fine, gli interessati dovranno inviare la documentazione prevista dal vigente
contratto sulla mobilità 2018-2019 possibilmente entro il 28 agosto 2018 al seguente indirizzo di posta
elettronica:
usp.lo@istruzione.it.
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Si allegano alla presente le disponibilità dei posti delle istituzioni scolastiche, utili per le procedure di
reclutamento del personale docente di tutti gli ordini di scuola - a.s. 2018/19.

Il dirigente
Yuri Coppi
documento firmato digitalmente

Allegati:
Disponibilità posti personale docente:
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondaria di II grado

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