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CONVOCAZIONE 
 

        
Assegnazione di sede ai docenti individuati da DDG 105/16 - DDG 1546/18  e DDG 85/18 scuola 
dell’infanzia,  primaria, secondaria di primo e secondo grado – a.s.2019/20.  
 
I docenti, di cui all’elenco allegato, già individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato 
da parte di USR Lombardia dalle graduatorie concorsuali sopra citate ed assegnati alla provincia di 
Como,  sono convocati per la scelta della sede presso: 
 

l’ITIS “Magistri Cumacini”  Via Colombo, COMO  Lazzago, 
il giorno martedì 27 agosto 2019: 

 
Ore 8.30 

 
 INFANZIA posti comune e sostegno; 
 PRIMARIA posti comune e sostegno; 
 
Ore 11.30 
 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti. 
 
Per i docenti di scuola primaria destinatari di accantonamento, non si procederà all’assegnazione 
della sede in attesa di verifica della documentazione prevista. 
 
Gli aspiranti impossibilitati a presenziare alle operazioni possono: 
 delegare una persona di propria fiducia munita di apposita delega sottoscritta (come da modello 

allegato) nonché copia del documento d’identità del delegato e del delegante, in corso di validità. 
 Solo per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria è possibile inviare delega all’ufficio tramite il 

sistema SIGECO come da nota pubblicata da questo UST in data 07 agosto 2019. 
 

Eventuali rinunce andranno inviate entro il 24 agosto 2019 unitamente a copia di carta d’identità in 
corso di validità e codice fiscale esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
valeria.guin.co@istruzione.it; 
 
Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dell’art. 33 c. 6 e art. 33c. 5 e 7 della 
legge 104/92, al fine del riconoscimento dell’assegnazione prioritaria della sede, dovrà inviare la 
documentazione prevista dal C.C.N.I sulla mobilità 19/22 sottoscritto il 06/03/2019, (cfr. art. 13 
punto 3 e 4, OM n. 203/19 art. 4)  entro il 24 agosto 2019 solo ed esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: valeria.guin.co@istruzione.it; Si prega di non reiterare gli invii. 
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I docenti “diplomati magistrali” già titolari di contratta a tempo indeterminato con clausola risolutiva 
condizionata all’esito del relativo contenzioso, destinatari di proposta di assunzione a tempo 
indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2019/20 da graduatorie di merito 
regionali, possono chiedere di essere utilizzati, per continuità didattica, sulla scuola e sul medesimo 
posto occupato nell’a.s. 2018/19. 
La richiesta di utilizzazione (come da modello allegato) dovrà essere presentata all’atto della scelta 
della sede presso la provincia assegnata da concorso per l’a.s. 2019/20. 
Si precisa, inoltre, che stante la ratio di tutela della continuità didattica sottesa alla previsione 
dell’Accordo, i docenti che, in forza del ruolo con “riserva” precedentemente ricoperto abbiano 
ottenuto mobilità volontaria, per l’a.s. 2019/20 non rientrano tra i destinatari di fattispecie di 
utilizzazione. 
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite pubblicazione sul sito dell’ 
AT di Como  - http://como.istruzione.lombardia.gov.it/; pertanto si raccomanda a tutti gli aspiranti di 
verificare accuratamente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 
 
I docenti convocati potranno scegliere esclusivamente una sede vacante disponibile tra quelle 
pubblicate  sul sito di quest’ufficio in data 14 agosto 2019. 
 
 

Per Il dirigente 
Roberto Proietto 

 
         Il Dirigente  
         Luca Volonté 
 
 
 
 
Allegati: 

 Elenco convocati 
 Modello delega 
 Modello utilizzazione e rinuncia ruolo precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
ID/vg  

Per informazioni  

Di Francesca Ilia - Guin Valeria  

tel. 031/237288 - 031/237234    

Email:  ilia.difrancesca.co@istruzione.it valeria.guin.co@istruzione.it        
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