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AI DOCENTI INTERESSATI
OGGETTO: calendario delle convocazioni per l’assegnazione di sede nomine a tempo
indeterminato scuola dell’infanzia e primaria GAE - A.s. 2019/20.
A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’a.s. 19/20 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 N. 3 VARESE (zona Palazzetto dello Sport ) secondo il seguente calendario:
MERCOLEDI’ 28/08/2019 –
ORE 9.30
• INFANZIA posti di comuni GAE19/20 (prot. n. 5396 del 01/08/2019): elenco
convocati GAE 1;
ORE 10.00
• PRIMARIA posti di comuni GAE19/20 (prot. n. 5396 del 01/08/2019): elenco
convocati GAE 2;
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.
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alle operazioni possono:
inviare delega all’ufficio tramite il sistema SIGECO come da nota
pubblicata da questo UST in data 08/08/2019;
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.
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Eventuali rinuncia andranno inviate (con la specifica dell’ordine di scuola) 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;
Sugli atti di assegnazione della sede dei docenti inseriti attualmente nelle GAE
Infanzia e Primaria con riserva “T” per effetto di provvedimenti giurisdizionali
provvisori sarà apposta la clausola risolutiva in caso di esito del giudizio favorevole per
l’amministrazione. Detta clausola andrà ripotata dal competente dirigente scolastico
all’atto della stipola del relativo contratto a tempo indeterminato
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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