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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 - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici della provincia di Brescia
Al personale scolastico interessato
Alle OO.SS.

Oggetto: Convocazione per rettifica delle operazioni di reclutamento del personale docente classe di
concorso A11 - a.s. 2018/19
Con riferimento alla nota DRLO 26195 del 03.10.2018 di rettifica delle operazioni di reclutamento svolte
dall’USR Lombardia per la classe di concorso A11, si precisa che la presente convocazione è rivolta
esclusivamente

a coloro che,

già individuati dall’U.S.R. per la Lombardia quali aventi titolo

all'accesso alle procedure di cui all'art.17, c. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con nota
prot. n. DRLO 19894 del 30.08.18, abbiano ottenuto un diverso ambito di Brescia ( Ambiti 06-07-08-0910) ovvero a coloro che siano risultati individuati per la prima volta su un ambito di Brescia.
Per tutti gli altri candidati resta valida la precedente assegnazione, salvo per coloro che non risultino più
aventi titolo alla procedura FIT ovvero risultino assegnati ad altro ambito della Lombardia.
La convocazione avverrà il giorno 9 ottobre ore 14.00 presso questo Ufficio in via S. Antonio 14 – Brescia.
Sono convocati i seguenti candidati:
BERTOLETTI
ZANELLI
BERGOMI

ELENA
MARCO
ILARIA

28/09/1985
09/10/1989
14/02/1985

Ambito 6
Ambito 7
Ambito 10

ZATTI

LAURA

10/05/1983

Ambito 7

BARBERIS

ALESSANDRO

15/11/1986

Ambito 7

RAGNOLI

PAOLO

05/10/1983

Ambito 10

BREGOLI

MARIA SILVIA

22/12/1987

Ambito 8

BIANCHI

FRANCESCA LUISA MARIA

05/03/1982

Ambito 8

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 sia del delegato.
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Sito internet: www.ustservizibs.it
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Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio Scolastico dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12
del giorno 9 ottobre 2018 al seguente indirizzo e-mail: chiara.crovato.174@istruzione.it.
Tutti i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento e la fotocopia dello stesso
e dovranno consegnare alla scuola di destinazione il modulo di dichiarazione sostitutiva qui allegato
debitamente compilato.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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