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Ministero dell’Istruzione
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
A tutti i docenti interessati
Ai Dirigenti Scolastici interessati
cc. OO.SS. provinciali
Al Sito

Oggetto:

Esiti convocazione del personale docente scuola secondaria II grado per la
stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato – ADSS-A017-A018 –
Assegnazione sede ai candidati che hanno presentato Istanza POLIS entro il
21/08/2021

IL DIRIGENTE
VISTA

la nota USPLO prot. n° 3436 del 21 ottobre 2021 riguardante la convocazione a
distanza da GPS II fascia ADSS-A017-A018, dei candidati che hanno presentato
Istanza POLIS per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 21 agosto 2021;

VISTE

le disponibilità pubblicate in data 21 ottobre 2021;

VISTE

le candidature arrivate entro le ore 10:00 del giorno 25 ottobre 2021 ed esaminate
le preferenze di sede espresse nelle Istanze Polis presentate entro il 21 agosto
2021;

CONSIDERATO

che per la classe di concorso A017 non sono pervenute candidature;

CONSIDERATO

che la domanda della docente Morabito Cristina non può essere accolta dato che
nell’Istanza Polis non sono state espresse preferenze per l’insegnamento ADSS;

VISTO

che l’ultima disponibilità nel turno di nomina della docente Inzaghi Clara risultava
essere uno spezzone orario di 9 ore presso LOIS00200V - l’IIS Sant’Angelo
Lodigiano;

CONSIDERATO

che la domanda della docente Inzaghi Clara non può essere accolta dato che
nell’Istanza Polis non è stata espressa la preferenza per il tipo di contratto
“SPEZZONE ORE MIN. 7” presso la scuola LOIS00200V per l’insegnamento ADSS,
ma solo per tipo di contratto annuale e fino al termine delle attività didattiche;

Pec: usplo@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lo@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: LVKOUN
Tel. 0371466801 – C.F.:92528290155
Sito internet : www.lodi.istruzione.lombardia.gov.it

DISPONE
La pubblicazione dell’elenco dei docenti individuati a tempo determinato di cui alla nota USPLO prot.
3436 del 21 ottobre 2021 e la relativa assegnazione:

GPS

Fascia

Posizione

Punti

Cognome e nome

Data di
nascita

Posto e
insegnamento

Sede
assegnata

Ore

Durata
contratto

A018

II

63

30

QUIRINO SIMONA

25/09/1988 A018

IIS VOLTA

18

31/8/22

INCROCIATA
ADSS – AO45

II

765

30

LEESHI INA

13/12/1981 SOSTEGNO

IPSCT
EINAUDI +
IIS VOLTA

9+9

30/6/22

INCROCIATA
ADSS – AO18

II

787

29

FABIANO SIMONE

10/02/1992 SOSTEGNO

IIS VOLTA

18

30/6/22

INCROCIATA
ADSS – AO18

II

811

28,5

ALFANO CATERINA

13/03/1989 SOSTEGNO

ITE BASSI
SERALE + IIS
SANT’ANGELO

9+9

30/6/22

INCROCIATA
ADSS – AO46

II

831

27,5

TAVELLA SARA

29/07/1993 SOSTEGNO

ITAS TOSI

18

30/6/22

INCROCIATA
ADSS – B016

II

864

26

FIANDACA MARIA

10/06/1975 SOSTEGNO

IIS CODOGNO

9

30/6/22

INCROCIATA
ADSS – AO18

II

877

25,5

ZAGARESE ROBERTA

13/05/1990 SOSTEGNO

IIS CODOGNO
+ IIS
SANT’ANGELO

9+9

30/6/22

INCROCIATA
ADSS – AO46

II

906

24,5

CAVALLI MARA

8/09/1977

IIS
SANT’ANGELO

9

30/6/22

SOSTEGNO

I docenti destinatari di nomina sono tenuti ad assumere servizio entro il giorno successivo alla
pubblicazione o, al più tardi, entro 48 ore dalla pubblicazione in caso di particolari necessità e previo
contatto con il dirigente scolastico della sede di assegnazione.
Si ricorda, inoltre che l’art. 14 comma 1 dell’O.M. n. 60/2020 prevede che “la mancata assunzione di
servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione prevista di delega, comporta la
perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla
base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento” ma non preclude l’accettazione di
una supplenza su altra tipologia di posto/classe di concorso.
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Si rammenta, infine, che, come previsto dall’art. 12, comma 8 dell’O.M. n° 60/2020, l’accettazione da
parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di
supplenza non soggette a rifacimento.
Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori
fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati
destinatari di proposte di assunzione.
I dirigenti scolastici sono pregati di comunicare a quest’ufficio l’eventuale mancata assunzione di
servizio o abbandono del servizio da parte del personale individuato.

Il dirigente
Morena Modenini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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