Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
Ai Dirigenti Scolastici
Scuola Secondaria di primo
e secondo grado della Provincia
Alle OO.SS Comparto Scuola
Sito web
OGGETTO: Convocazione per assegnazione di Ambito a Tempo Indeterminato del personale
educativo Scuola Secondaria secondo grado da Graduatorie ad esaurimento 2018/19

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 concernenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente valevoli per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17 – operazioni di carattere
annuale;
VISTE le graduatorie ad esaurimento 2018/2019 del personale docente ed educativo della scuola, pubblicate
in data 30 luglio 2018 sul sito di questo Ufficio con atto n. 6472 del 30 luglio 2018 e
successivamente rettificate in data 14 agosto 2018;
VISTA la nota DGPER del 2 agosto 2018 accompagnatoria del D.M. 579/18 con la quale si dettano le
istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2018/19;
VISTO il provvedimento prot. n. DRLO 3106 del 3 agosto2018, relativo alla ripartizione del contingente di
assunzioni autorizzato per l’a.s. 2018/19 tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad
esaurimento della Lombardia;
DISPONE
la convocazione dei docenti di cui all’allegato elenco in numero maggiore rispetto alle
disponibilità utili per le immissioni in ruolo, per consentire eventuali scorrimenti all’Amministrazione; si
precisa che l’unica disponibilità nella Provincia di Brescia è nell’ambito 10, pertanto sarà possibile scegliere
unicamente il suddetto ambito.
I docenti di cui all’elenco allegato vengono convocati per l’assegnazione dell’ambito il giorno lunedì 17
settembre 2018 ore 09.30 presso questo UST Via S. Antonio 14.
Questo Ufficio procederà all’individuazione dei singoli aspiranti e alla conseguente assegnazione dell’ambito
territoriale. Si ribadisce pertanto che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a
tempo indeterminato per l’anno scolastico 2018/2019, ma costituisce esclusivamente un’operazione
propedeutica alle successive procedure di nomina in ruolo del 17 settembre 2018.
I docenti che non possono essere presenti all’assegnazione di ambito potranno farsi rappresentare da persona
delegata con atto scritto, munita di un documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato.
Tutti i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento e copia dello stesso.
Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio dovranno pervenire entro e non oltre le ore 08.00 di
lunedì 17 settembre 2018 al seguente indirizzo e-mail: domenico.loda@istruzione.it
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Al fine di consentire all’Ufficio di disporre lo scorrimento delle relative graduatorie e la copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili, i candidati convocati sono invitati a trasmettere formale rinuncia entro le ore 08.00
del giorno 17 settembre 2018 al seguente indirizzo e-mail: domenico.loda@istruzione.it
Gli aspiranti destinatari dei benefici di cui alle Leggi 104/92 dovranno presentarsi muniti di apposita
documentazione attestante il beneficio richiesto.
Si comunica, inoltre, a tutti i docenti di presentare in sede di convocazione debitamente compilata la
dichiarazione sostituiva di certificazione in duplice copia qui allegata, mentre la dichiarazione titoli e
servizi qui allegata dovrà essere presentata alla scuola in cui i docenti nominati assumeranno
servizio.
Sarà competenza dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche in cui i candidati assumeranno effettivo servizio la
stipula del contratto a tempo indeterminato con nomina giuridica 1/9/2018 ed economica 1/9/2018 (effettiva
presa di servizio).
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