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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
Area C – Rapporti interistituzionali; organici del personale docente; Esami di Stato; diritto allo studio
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
degli Istituti Comprensivi
della provincia
Ai docenti interessati

OGGETTO:

Rifacimento operazioni scuola primaria – pubblicazione disponibilità posti di sostegno
per nomine a tempo determinato a.s. 2020/2021.

Preso atto della presenza di errori materiali nelle disponibilità per nomine a tempo
determinato di scuola primaria pubblicate in data 6 settembre 2020 e utilizzate per le operazioni di
nomina effettuate nei giorni 8 e 9 settembre u.s., si comunica che quest’Ufficio procederà al
rifacimento delle operazioni di nomina a tempo determinato di scuola primaria, sia posto di sostegno
sia posto comune.
Pertanto, allegate alla presente, si pubblicano le disponibilità relative ai posti di
sostegno di scuola primaria che saranno utilizzate per il rifacimento delle operazioni di nomina in
questione. Si ricorda che le suddette disponibilità saranno ricoperte mediante scorrimento della GPS
DI SOSTEGNO - sulla base delle preferenze già espresse da ciascun candidato in piattaforma SIGeCO
- e si comunica che le operazioni saranno effettuate domani 18 settembre 2020.
I docenti destinatari di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021,
individuati a seguito delle operazioni di domani 18 settembre, dovranno prendere servizio nelle
Istituzioni scolastiche assegnate lunedì 21 settembre p.v.
I dirigenti scolastici dovranno trasmettere allo scrivente Ufficio formale comunicazione
di avvenuta presa di servizio da parte del personale individuato nella giornata di domani. Il riscontro
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 21 settembre 2020, all’indirizzo
patrizia.vitali.lc@istruzione.it .
Con successiva nota, saranno pubblicate le disponibilità relative ai posti comuni di
scuola primaria.
Nel ringraziare per la sperimentata collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
 Disponibilità posti di sostegno.
Responsabile del procedimento: Wilma Ticozzi
Pratica trattata da: Patrizia Vitali 0341 296114 - patrizia.vitali.lc@istruzione.it
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