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Ai docenti interessati 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali di ogni odine e grado della Provincia di Varese 

Alle OO.SS della scuola della Provincia di Varese 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Al sito UST- Varese sede 

AVVISO URGENTE 
 

 

Oggetto: rimodulazione del Calendario del 1/9/2018 per l’assegnazione della sede scuola I e II 

grado da GM 85/2018 (ammessi al terzo anno percorso FIT e  assegnati agli Ambiti 34 e 35) 

anno scolastico 2018/19. 

 

Nelle more della formalizzazione dell’individuazione di ambito da parte di USR 

Lombardia, le assegnazioni di sede per i candidati da concorso FIT 2018 per le 

classi di concorso A012 e A022, convocati per il giorno 1.9.2018 sono RINVIATE  

al giorno 3.09.2018 alle ore 15:00 stessa sede  

 

Nella stessa data 3.9.2018, ore 14:30, presso l’Ic Varese 3 “Vidoletti”, via Manin Varese,  

sono convocate le sotto indicate classi di concorso  

 

ORDINE 

SCUOLA 

CLASS.CONC. GRADUATORIA DATA ORA  

II GRADO B010 GMRE 18*  3/9/18 14:30 Individua USR 

Lombardia n.3638 

del 30/8/18   

II GRADO  A042 GMRE 18* 3/9/18 14:30 Individua USR 

Lombardia n.19894 

del 30/8/18   

I GRADO  AK56 GMRE 18* 3/9/18 14:30 Individua USR 

Lombardia 

n. 3638 del 

30/8/18   

I GRADO  AM56 GMRE 18* 3/9/18 14:30 Individua USR 

Lombardia 

n. 3638 del 

30/8/18   

 

*GMRE18 – ammessi al terzo anno percorso FIT I e II grado 

 

Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi il giorno della convocazione muniti di documento 

di riconoscimento in coso di validità e del codice fiscale. 

Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare il 

Dirigente dell’AT di Varese o persona di propria fiducia munito di atto di delega e copia del 

documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. 

Visiti i tempi ristretti, l’eventuale delega al Dirigente dell’AT di Varese dovrà pervenire entro le 

ore 18.00 del giorno 01/09/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

michele.gialone.va@istruzione.it 

Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dell’art. 33 com. 6 e art. 33 

commi 5 e 7 della legge 104/92, al fine del riconoscimento dell’assegnazione prioritaria della 
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sede, dovrà inviare la documentazione prevista dal vigente contratto, sulla mobilità 18/19 

entro le ore 18.00 del giorno 01/09/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

caterina.londino.va@istruzione.it. 

Tutto il personale di cui al presente calendario s’intende convocato a tutti gli effetti, senza 

ulteriore comunicazione. 

             Cordiali Saluti 

        Il dirigente 

                         Claudio Merletti 
        Documento firmato digitalmente 
 
 
 
Allegati: 

 1-1 GMRE 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP/mb 

tel:0332.257134 

e-mail: rossana.paganini.va@istruzione.it 

  

 


