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AI DOCENTI INTERESSATI

OGGETTO: docenti di scuola primaria destinatari di accantonamento
provvedimento USR Lombardia n. 15658 del 07/08/19 a.s. 2019/20

Facendo seguito al provvedimento USR Lombardia n. 16526 del 21/08/19
relativo alla verifica del diritto a fruire della Legge 68/99 nonché al calendario delle
convocazioni pubblicato da quest’Ufficio con nota n. 5629 del 20/08/19, si comunica
che i docenti di cui all’art. 3 del citato decreto USR Lombardia n. 16526 del 21/08/19
nei confronti dei quali è attualmente mantenuto l’accantonamento del posto, al fine di
consentire a quest’ufficio l’immediata verifica della sussistenza del diritto alla riserva,
sono convocati il giorno 27/08/2019 alle ore 8.30 presso la Scuola Media Statale
Vidoletti Via Manin 3 Varese con la documentazione attestante il diritto dei benefici di
cui alla L. 68/99 prevista dal Bando di concorso (art. 4. C. 6 lettera Q).
In caso positivo sarà possibile sbloccare l’accantonamento e scegliere la sede in
ordine di graduatoria o con priorità, se beneficiari delle condizioni previste dalla L.
104/92, esibendo altresì la documentazione stabilita dal CCNI sulla Mobilità 19/22
sottoscritto il 6/03/19.
Nell’ipotesi di omessa produzione documentale o di insufficiente documentazione
non si procederà all’assegnazione del posto.
I predetti docenti destinatari di accantonamento, impossibilitati a presentarsi di
persona il giorno 27/08/19 alle ore 8.30, potranno inviare delega al Dirigente dell’UST
di Varase unitamente alla documentazione richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: angelo.giorgi.va@istruzione.it entro lunedì 26/08/19 ore 14.00.
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Sono fatte salve le ulteriori indicazioni fornite con la nota di quest’ufficio n. 5629
del 20/08/19.
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