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

Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti 

e politiche per gli studenti 

        Ai docenti interessati 

 
       Ai Dirigenti Scolastici 
       degli Istituti comprensivi della provincia di  
       Como 
 
      p.c.  Alle OO.SS. comparto scuola 
 
Oggetto: Nomine a tempo indeterminato di scuola primaria con decorrenza giuridica 
     1/09/2018 ed economica 1/09/2019.  
    CONVOCAZIONE per scorrimenti da GAE a seguito di rinunce.  
 
   Si comunica che questo Ufficio procederà in data  20 maggio 2019, alle ore 14.30,  
ad ulteriori nomine a tempo indeterminato di insegnanti di scuola primaria per scorrimento 
delle Graduatorie ad esaurimento, a  seguito di rinunce intervenute da parte di  docenti già 
individuati da GAE per l’a.s. 2018/2019.   
  Per la copertura del contingente di posti complessivamente autorizzato si rende 
necessario procedere  ad ulteriori nomine in ruolo in numero pari a  sedici. 
 I docenti sottoelencati sono pertanto convocati per le operazioni di nomina a tempo 
indeterminato, nella data e nell’ora sopra riportate, presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Como, in Via Borgovico n. 171.  
 

POSIZIONE RIS "T" COGNOME NOME PUNTI 

105 T PAGANO ANNA MARIA 28 

106 
 

COCCHIARA SILVANA 27 

107 
 

TOMASSOLI ALESSANDRA 27 

108 T CANNAZZA SILVIA 27 

109 T VIRGILLITO CINZIA MARIA 27 

110 T PRIOLO MANUELA 26 

111 
 

CALLEGARI PAOLA 26 

112 
 

SCHIARITI ORIETTA 26 

113   PROTO LOREDANA 26 

114   MANZONI ALESSANDRA 26 

115 T RIGGI GRAZIELLA 25 

116 T DE VITO ANNUNZIATA 25 

117 T CURINO FRANCESCA LUCIA 24 

118 
 

SORMANI ERIKALAURA 24 

119 T FIZZOTTI RAFFAELLA 24 

120 T MARINO RAFFAELLA MARIA 24 
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  Si rammenta la possibilità di delegare alternativamente: - una persona di propria 
fiducia, munita di apposita delega, firmata in originale, unitamente a copia del documento di 
identità del delegante e del delegato. - l’Ufficio Scolastico Territoriale di Como, compilando il  
modello di delega allegato e trasmettendolo, firmato e scansionato entro le ore 12.00 del 
20/05/2019 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria valeria.guin.co@istruzione.it 
 
 Gli aspiranti presenti in GAE con riserva “T” per effetto di provvedimenti cautelari, 
saranno nominati con riserva e sull’atto di individuazione sarà riportata apposita clausola 
risolutiva espressa per il caso di esito del giudizio, ancora pendente, in senso favorevole 
all’Amministrazione. 
 
 Trattandosi di immissioni in ruolo riferite all’a.s. 2018/2019, viste le impostazioni del 
sistema informativo del MIUR, i docenti saranno nominati sull’ambito LOM00000011 o 
LOM00000012 a scelta del candidato e successivamente “ri-titolarizzati” su provincia. 
  
Si indicano  di seguito le disponibilità residue: 
 
 

CODICE AMBITO TIPO POSTO DISPONIBILITA’ 

LOM0000011 COMUNE 14 

LOM0000012 COMUNE 2 

 
 
 Ai fini dell’assegnazione della sede, i docenti nominati saranno immediatamente rimessi 
nei termini per la presentazione della domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020, che dovrà 
essere presentata in formato cartaceo direttamente a quest’Ufficio entro la data del 22 maggio 
p.v. 
 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti agli interessati. 
  
 Eventuali integrazioni o rettifiche da parte dell’Amministrazione saranno comunicate 
tramite pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como 
(http://como.istruzione.lombardia.gov.it/). Si raccomanda, pertanto, a tutti gli interessati di 
verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 
pubblicazioni. 
 

 

              Il dirigente 
          Roberto Proietto 
 
 
 

ALLEGATO: 

- Modello di delega 

Referenti: 

Di Francesca Ilia – 031/237.288 – ilia.difrancesca.co@istruzione.it 

Guin Valeria – 031/237.234 – valeria.guin.co@istruzione.it 
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