
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola  

Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi 

 

A tutti gli interessati 

 Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
Loro sedi 

 
Al sito web 

 
Oggetto: Calendario di convocazioni congiunte del personale ATA profilo di collaboratore 
scolastico da graduatorie d’istituto di III fascia, per la stipula dei contratti di lavoro a tempo 
determinato per l’a. s. 2020/2021 

 
Si informa che il reclutamento a tempo determinato del personale ATA profilo di collaboratore 

scolastico inserito nelle graduatorie d’istituto di III fascia, sarà gestito interamente a distanza. 
 

Tutti i candidati convocati dalle singole istituzioni scolastiche potranno compilare il modello 
allegato per la scelta della sede e inviarlo debitamente corredato di un documento di 
riconoscimento in formato digitale a usp.lc@istruzione.it fino alle ore 8,00 di lunedì 21 settembre 
2020. L’espressione delle preferenze da parte degli aspiranti dovrà essere limitata alle istituzioni 
scolastiche nelle cui graduatorie di istituto figurino gli aspiranti stessi. Non potranno essere prese in 
considerazione eventuali espressioni di preferenza riferite a istituzioni scolastiche nelle cui 
graduatorie di istituto gli aspiranti non siano presenti. 
 

Si coglie l’occasione per rammentare che gli eventuali candidati convocati che non faranno 
pervenire il modello debitamente compilato entro il termine su indicato saranno considerati 
rinunciatari alla proposta di nomina. 
 

Si precisa che la presente convocazione è finalizzata al conferimento delle supplenze brevi e 
saltuarie, anche con riferimento alle risorse aggiuntive assegnate alle istituzioni scolastiche per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica; si procederà all’individuazione degli aventi titolo e 
all’assegnazione della sede con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, i quali 
saranno pubblicati domani 17 settembre 2021. 
 
La presente convocazione a distanza non costituisce diritto a nomina. 

 
Il dirigente 
Luca Volonté 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad 
             e norme ad esso connesse 

Allegato: 

CS_Modello di individuazione TD.pdf 
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