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AVVISO 

 
Operazioni di reclutamento per l’a.s. 2019/2020  

Graduatorie concorsuali ex DD.DD.GG. 105/2016, 1546/18 e GAE 

Scuola dell’infanzia  

  
Con la presente si avvisano tutti gli interessati, destinatari dei provvedimenti di individuazione ai fini 
giuridici ed economici a decorrere dall’01 settembre 2019, per la provincia di Lecco, ai sensi dei 
DD.DD.GG. 105/2016, 1546/18 e GAE della provincia di Lecco, pubblicate con atto prot. n. 3443 del 18 
luglio 2019, che le convocazioni di cui all’oggetto si terranno in data 26 agosto 2019 a partire dalle  ore 9:00  
presso il Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi”  sito in Lecco, Largo Montenero, 3, con il seguente 
calendario: 
 
Nomine a tempo indeterminato su sostegno:  
 
Classe di concorso Cognome Nome Provvedimento 

individua USR per la 

Lombardia  

Ore 09:00 

ADAA 
CAVALLERI ENRICA DRLO 2415/2019 

 
Nomine a tempo indeterminato su posto comune:  
 
Classe di concorso Cognome Nome Provvedimento 

individua  

Ore 09:10 

AAAA 
CAGLIANI MONICA DRLO 2415/2019 

AAAA 
ROTASPERTI MANUELA DRLO 2415/2019 

AAAA 
PANIZZA FEDERICA AOOUSPLC 3443/2019 

 
Nomine a tempo determinato su posto comune e sostegno di coloro che hanno espresso la volontà di 
accettare una nomina a t.d.:  

Ore 9:30  
 

TUTTA la GAE  
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Gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento con riserva “T” a seguito di provvedimento 
cautelare stipuleranno un contratto condizionato risolutivamente alla conclusione positiva, per il 
dipendente, del contenzioso attualmente in atto e pertanto i suddetti candidati sono da considerarsi 
convocati. 
I candidati inseriti in graduatoria provinciale ad esaurimento con la lettera “S” (abilitazione non 
ancora conseguita), non possono essere nominati e quindi NON convocati. 
Coloro che fossero  impossibilitati a presenziare alle operazioni di nomina potranno delegare una persona di 
propria fiducia, munita di delega sottoscritta e di copia del documento di identità del delegato e del 
delegante; in alternativa, potranno delegare direttamente questo Ufficio, compilando il modello allegato alla 
presente e trasmettendolo firmato e scansionato entro venerdì 23 agosto 2019 alle ore 12:00, unitamente a 
copia di un documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
massimo.barberio1@istruzione.it. 
 
Questo Ufficio procederà all’assegnazione della sede sulla base della posizione occupata in graduatoria dagli 
aspiranti. 
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite pubblicazione sul sito dell’AT 
di Lecco  http://lecco.istruzione.lombardia.gov.it: pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare 
accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 
Inoltre, al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota. 
I posti disponibili per il ruolo e per le nomine a tempo determinato, per l’anno scolastico 2019/20, saranno 
pubblicati entro il 23 agosto 2019. 
Tale calendario ha valore di convocazione, con riserva di nomina, a tutti gli effetti. 
 
 

Il dirigente 
Luca Volonté 

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