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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

Ai Dirigenti
Istituti scolastici di ogni ordine e grado
Statali e Paritarie
Brescia e Provincia
Ai docenti Interessati
Ai Sindacati Provinciali Comparto Scuola
Sito web

OGGETTO: Calendario di convocazione per assegnazione di sede nomine a Tempo Indeterminato del
personale docente Scuola Infanzia/Primaria Comune e Sostegno da GM ex D.D.G. 105/2016 da GM ex D.D.G. 1546/2018 e Graduatorie ad Esaurimento – a.s. 2019/2020.
Si precisa e si comunica che la convocazione per la scelta della sede E’ RIFERITA
ESCLUSIVAMENTE ai soli docenti individuati e nominati in ruolo dall’U.S.R. per la Lombardia, che
hanno avuto assegnato la provincia di Brescia da GM ex D.D.G. 105/2016 - da GM ex D.D.G.
1546/2018 (vedansi Individue di provincia pubblicate sul sito USR LOMBARDIA) ed
ESCLUSIVAMENTE ai docenti inseriti nelle GAE 2019-20 della provincia di Brescia che sono stati
individuati da questo Ufficio come da elenco allegato.
A tal proposito si ricorda che le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno
tramite pubblicazione sul sito dell’Ambito Territoriale di Brescia
www.brescia.istruzione.lombardia.gov.it; pertanto si raccomanda a tutti i docenti di verificare
accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
Le operazioni di assegnazione delle sede verranno effettuate c/o I.I.S. Tartaglia-Olivieri Viale Oberdan
12/E Brescia secondo il calendario pubblicato su questo sito l’8 agosto 2019:
I docenti che non possono essere presenti all’assegnazione di sede potranno farsi rappresentare da persona delegata con
atto scritto, munita di un documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato.
Eventuali deleghe al Dirigente di questo Ufficio Scolastico dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno
14 agosto 2019 al seguente indirizzo e-mail: anna.braghini1@istruzione.it
Tutti i candidati dovranno presentarsi in sede di convocazione con un valido documento di riconoscimento e la fotocopia
dello stesso, la dichiarazione sostituiva di certificazione, la dichiarazione relativa all’abilitazione per
l’insegnamento dell’inglese nella scuola Primaria e se interessati il modello di utilizzo per continuità

didattica sul sostegno o modello di utilizzo per i docenti immessi in Ruolo da GAE con
RISERVA (lettera T) entro l’a.s. 2018/19, debitamente compilati.
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I dirigenti scolastici all’atto della stipula dei contratti a tempo indeterminato con nomina giuridica 1/9/2019 ed
economica 1/9/2019 (effettiva presa di servizio) dei candidati inseriti attualmente nelle GAE Infanzia e Primaria (lettera
T) per effetto di provvedimenti giurisdizionali provvisori avranno cura di apporre la seguente clausola risolutiva in caso
di esito del giudizio favorevole per l’amministrazione:

“I docenti destinatari di Ordinanze e Decreti del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, del Consiglio
di Stato e/ di altro organo giurisdizionale per i quali sono stati emessi provvedimenti di iscrizione con
riserva “lettera T” hanno titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato sotto condizione risolutiva
in esito al giudizio di merito e/o all’eventuale sopravvenire di provvedimenti giurisdizionali anche di
ottemperanza relativi ad altri canditati con punteggio maggiore.
L’Amministrazione si riserva di valutare la posizione dei singoli in relazione ad eventuali azioni parallele”.

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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