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AI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: calendario delle convocazioni per l’assegnazione di sede ai docenti
individuati da DDG 105/2016 e DDG 1546/18 scuola dell’infanzia e primaria - A.s.
2019/20.
A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’a.s. 19/20 e delle
operazioni di individuazione quali destinatari di contratto a tempo indeterminato e
assegnazione della provincia da parte di USR Lombardia (atto d’individuazione n.
2415 del 2 agosto 2019, n. 2437 del 5 agosto 2019 e n. 15658 del 7 agosto 2019) si
comunica che le operazioni di assegnazione della sede di titolarità di cui all’oggetto,
saranno effettuate presso la Scuola Media Statale Vidoletti Via Manin 3 VARESE (zona Palazzetto dello Sport ) secondo il seguente calendario:
MARTEDÌ 27/08/2019 –
ORE 9.30
• INFANZIA posti di sostegno DDG 1546/18: elenco convocati 1;
• PRIMARIA posti di sostegno DDG 1546/18: elenco convocati 1;
ORE 10.30
• INFANZIA posti comune DDG 105/16: elenco convocati 2.
ORE 11.00
• PRIMARIA posti comune DDG 1546/18: elenco convocati 2
da posizione 24 con p. 85.5 a posizione 701 con p. 75.1
ORE 15.00
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• PRIMARIA posti comune DDG 1546/18: elenco convocati 2
da posizione 758 con p. 75 a posizione 7372 con p. 5 .
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.
Gli aspiranti convocati negli elenchi nominativi allegati dovranno presentarsi muniti
di documento di riconoscimento, in corso di validità, e del codice fiscale.
Per quanto riguarda i docenti di scuola primaria destinatari di accantonamento di cui
all’individuazione n. 15658 del 7/08/19, NON SI PROCEDE ALLA
CONVOCAZIONE in attesa di ulteriori determinazioni da parte di USR Lombardia.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alle operazioni possono:
Invia re delega all’ufficio tramite il sistema SIGECO come da nota
pubblicata da questo UST in data 07/08/2019;
delegare una persona di propria fiducia munita di apposita delega
sottoscritta (come da modello allegato) nonché copia del documento
d’identità del delegato e del delegante, in corso di validità.
Eventuali rinuncia andranno inviate (con la specifica dell’ordine di scuola e tipologia di
posto) entro il 24 agosto 2019 unitamente a copia di carta d’identità in corso di validità
e
codice
fiscale
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
angelo.giorgi.va@istruzione.it;
Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dell’art. 33 c. 6 e art. 33
c. 5 e 7 della legge 104/92, al fine del riconoscimento dell’assegnazione prioritaria
della sede, dovrà inviare la documentazione prevista dal C.C.N.I sulla mobilità 19/22
sottoscritto il 06/03/2019, (cfr. art. 13 punto 3 e 4, OM n. 203/19 art. 4) entro il 24
agosto 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: angelo.giorgi.va@istruzione.it;
Come previsto dall’Accordo Regionale n. 12956 del 4 luglio 2019 (p. III) e dal CCNI
del 12 luglio 2019 concernenti le utilizzazioni per l’a.s. 2019/20 del personale docente
immesso in ruolo entro l’a.s. 2018/19 a seguito d’inserimento con riserva in GAE, i
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docenti cd “diplomati magistrali” già individuati con clausola risolutiva condizionata
all’esito del relativo contenzioso, qualora siano destinatari di proposta di assunzione a
tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dell’a.s. 2019/20 da
graduatorie di merito regionali, possono chiedere di essere utilizzati, per continuità
didattica, sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’a.s. 2018/19.
La richiesta di utilizzazione (come da modello allegato) dovrà essere presentata all’atto
della scelta della sede presso la provincia assegnata da concorso per l’a.s. 2019/20.
Si precisa, inoltre, che stante la ratio di tutela della continuità didattica sottesa alla
previsione dell’Accordo, i docenti che, in forza del ruolo con “riserva”
precedentemente ricoperto abbiano ottenuto mobilità volontaria, per l’a.s. 2019/20 non
rientrano tra i destinatari di fattispecie di utilizzazione.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite
pubblicazione sul sito dell’ AT di Varese - http://varese.istruzione.lombardia.gov.it/;
pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, a tutela del
proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
I docenti convocati potranno scegliere esclusivamente una sede vacante disponibile tra
quelle pubblicate nell’allegato elenco.
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