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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Brescia 

Prot. n. MIUR AOO USPBS R.U. 13847  del  6 novembre 2014 

 Ai Dirigenti  

Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Brescia e Provincia 

 Ai Sindacati Provinciali Comparto Scuola   

 Sito web 

 

OGGETTO: Convocazione firma contratto a tempo indeterminato del personale docente  –  

       Scorrimenti graduatorie ad esaurimento       

                      

 

       Facendo riferimento alla nota  n. 17002 del 7 ottobre 2014  dell’USR Lombardia, questo Ufficio ha provveduto 

alle operazioni di immissioni in ruolo del personale docente.  

Gli interessati che, come da verbale allegato hanno accettato la nomina, sono convocati presso l’aula magna di questo UST nei 

giorni ed orari sotto indicati, per la firma del contratto. 

Gli stessi, entro tre giorni dalla firma, dovranno presentare l’allegata dichiarazione autocertificante l'elenco dei titoli culturali e 

didattici, ai sensi dell'art. 15 della legge 185/2011, in virtù dei quali è stato attribuito l’attuale punteggio di graduatoria.  

Si precisa che il ruolo avrà decorrenza giuridica dall’a.s. 2014/15 ed effettiva presa di servizio dall’1 settembre 2015, la 

nomina, pertanto, non determinerà variazioni sulla situazione lavorativa attualmente in essere. 

La sede di titolarità sarà acquisita attraverso le procedure di mobilità attivate per l’a.s. 2015/16.  

I dirigenti scolastici sono pregati di avvisare i docenti interessati, anche se assenti. 

 

Mercoledì   19/11/2014 ore  14.00     Scuola Infanzia Sostegno e Comune 

 

Giovedì       20/11/2014 

 

ore    9.00     Scuola Primaria Comune (dal n. 1 al n. 51) 

ore  14.00     Scuola Primaria Comune (dal n. 52 al n. 94) 

Venerdì       21/11/2014 ore    9.00     Scuola Primaria Sostegno 

Martedì       25/11/2014 ore    9.00     Scuola Secondaria di I grado 

Mercoledì   26/11/2014    ore    9.00     Scuola Secondaria di II grado 

Giovedì       27/11/2014 
ore    9.00     Scuola Secondaria di II grado Sostegno AD01 

ore  10:30     Scuola Secondaria di II grado Sostegno AD02 

ore  12.00     Scuola Secondaria di II grado Sostegno AD03 

        
 Il Dirigente 
 Mario Maviglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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