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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Area B – Affari generali - Esami di Stato - Graduatorie - Servizi informativi
Piazza Lega Lombarda, 4 -23900 Lecco - Codice Ipa:m_p

Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Loro sedi
Alle OO.SS. Scuola della provincia
Loro sedi

Oggetto: Calendario delle convocazioni del personale A.T.A. per la stipula dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato e determinato per l’a. s. 2018/2019

Con la presente si comunica il calendario dettagliato delle operazioni di assunzioni a tempo indeterminato e
determinato, che si terranno presso il liceo scientifico e musicale “G. B. Grassi “ sito in Largo Montenero , 3
– Lecco, il giorno 27 agosto 2018.
Le disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato saranno pubblicate venerdì 24
agosto 2018 sul sito web: http://lecco.istruzione.lombardia.gov.it.
CONVOCAZIONE PER ACCETTAZIONE PROPOSTA DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E
DETERMINATO DEL PERSONALE A.T.A. INCLUSO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE PROVINCIALE DEL
CONCORSO PER SOLI TITOLI (24 MESI) PER L’A.S. 2018/2019, pubblicata il 5 luglio 2018;
Lunedì ’ 27 AGOSTO 2018 sono convocati alle ore 10,00 per il profilo di ASSISTENTE TECNICO e in
considerazione dei posti vacanti e disponibili corrispondenti alle aree di laboratorio possedute dai
candidati inseriti nella graduatoria permanente:
POS. 2 – VOCI CARMELA;
POS. 3 – GENUA FRANCESCO;
POS. 5 – ALAGNA VITO;
POS. 6 – BORDIGA MAURO.
a seguire si procederà con le nomine a tempo determinato, pertanto sono convocati tutti i restanti
candidati.
Lunedì ’ 27 AGOSTO 2018 sono convocati alle ore 10,30 per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO:
DALLA POS. 1 ALLA POS. 15;
Dalla POS. 16 alla POS. 18 convocati con riserva alla nomina.
a seguire si procederà con le nomine a tempo determinato pertanto sono convocati tutti i restanti
candidati presenti nella graduatoria.
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Alle ore 11,15 sono convocati per il PROFILO di COLLABORATORE SCOLASTICO:
DALLA POS. 1 – ALLA POS. 20;

Alle ore 11,45 sono convocati per il PROFILO di COLLABORATORE SCOLASTICO:
DALLA POS. 21 – ALLA POS. 34;
POS. 57 CAIAZZO GIOVANNI;
DALL POS. 35 - ALLA POSIZIONE 40 convocati con riserva alla nomina.
a seguire si procederà con le nomine a tempo determinato pertanto sono convocati tutti i restanti
candidati presenti nella graduatoria secondo il seguente ordine:
Dalle ore 11,45 sono convocati per il PROFILO di COLLABORATORE SCOLASTICO:
DALLA POS. 41 – ALLA POS. 60;
Dalle ore 12,15 sono convocati per il PROFILO di COLLABORATORE SCOLASTICO:
DALLA POS. 60 – ALLA POS. 89.

Al termine di ogni operazione di nomina a tempo determinato dei candidati inseriti nella graduatoria
permanente provinciale “24 mesi”, sono convocati anche i candidati inclusi nella graduatoria ad
esaurimento provinciale costituita ai sensi del D.M. 75 del 21/04/2001 (c.d. “30 giorni”), pubblicata in data
10/09/2001.
Si coglie l’occasione per rammentare che, in assenza di esplicita rinuncia alla stipula di contratto a tempo
indeterminato, gli eventuali candidati non presenti alle convocazioni che non abbiano prodotto formale
delega saranno nominati d’ufficio, pertanto coloro che non fossero interessati alla proposta di assunzione a
tempo indeterminato sono pregati di far pervenire formale rinuncia entro il 23 agosto 2018 al seguente
indirizzo: massimo.barberio1@istruzione.it affinché quest’Ufficio possa all’atto delle operazioni di nomina,
effettuare i dovuti scorrimenti delle graduatorie.
La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è
stata conferita (cfr. art. 559 del D. L.vo 297/94).
Gli eventuali aspiranti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 21 della Legge n. 104/92 saranno chiamati
all’inizio delle rispettive operazioni di nomina. Si precisa inoltre che solo per gli aspiranti in situazione di
handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, la priorità di scelta si
applica nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mente gli aspiranti che assistono parenti in situazione di
handicap di cui ai commi 5 e 7, art. 33 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo per le
scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in
tale comune, in comune viciniore.
Gli interessati dovranno presentarsi alla convocazione personalmente muniti di idoneo documento di
riconoscimento non scaduto e relativa fotocopia.
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Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione gli aspiranti convocati potranno presentare delega al
Dirigente responsabile delle operazioni e/o a persona di fiducia.
Al personale A.T.A., destinatario di proposta di contratto di lavoro già in attività di servizio, il giorno fissato
da quest’ufficio per il conferimento delle nomine è riconosciuto come effettivo servizio (il giorno è da
intendersi come tempo necessario per la sottoscrizione dell’individuazione e per raggiungere la sede, altresì
se la convocazione è fissata in orario fuori dal servizio non è possibile richiedere recupero delle ore).
Si precisa inoltre che la presente convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese.
Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato verrà attribuita la
decorrenza giuridica 1/09/2018 ed economica alla data di effettiva assunzione in servizio.
Per il solo personale assunto a tempo indeterminato la sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le
modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2019/2020.
La presente comunicazione vale come convocazione, pertanto i rispettivi Dirigenti Scolastici hanno l’onere
di comunicare il contenuto della medesima al personale ivi indicato in servizio presso la propria istituzione
sia con contratto al 31/08/2018 che con contratto al 30/06/2018 e di far avere a quest’Ufficio il riscontro
dell’avvenuta notifica.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Ing. Barberio Giuseppe Massimiliano
0341 296 118 – massimo.barberio1@istruzione.it
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