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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 docenti interessati
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali
della Provincia di Brescia
Alle OO.SS del territorio

Oggetto: Calendario conferimento degli incarichi a tempo determinato attraverso le procedure
informatiche

Con riferimento alla nota prot. 7718 del 30.08.2019, si informa che l’attribuzione degli incarichi a
tempo determinato dalle Graduatorie d’Istituto avverrà per l’ambito territoriale di Brescia nelle
seguenti date presso l’I.I.S Castelli di Brescia:
-

Personale ATA – AA – 13 settembre 2019
Personale ATA – AT – 14 settembre 2019
Personale docente Scuola secondaria di primo e secondo grado 16 settembre 2019
Personale ATA – CS – 17 settembre 2019
Personale Docente scuola dell’Infanzia 18 settembre 2019
Personale docente scuola Primaria 20 settembre 2019
Personale scuola secondaria di Primo e Secondo grado 21, 22 e 23 settembre 2019

In data 11 settembre saranno precisati gli orari e le classi di concorso/tipologie di posti convocati nei
giorni indicati.
La presente pubblicazione sul sito di questo ufficio equivale a notifica della convocazione per tutti i
candidati inseriti in graduatoria rispondenti ai punteggi che verranno indicati.
In aggiunta alla presente convocazione i candidati riceveranno ulteriore convocazione dalle singole
istituzioni scolastiche a mezzo posta elettronica nell’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione
anagrafica. Anche in caso di mancata ricezione dell’email da parte della scuola il candidato
interessato si dovrà comunque presentare presso l’I.I.S Castelli di Brescia nei giorni e negli orari
prestabiliti dal calendario di cui sopra.
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Si ricorda che sugli spezzoni dei profili e delle classi di concorso non convocati i Dirigenti scolastici
potranno procedere alla copertura sin da ora, senza attendere l’esito della chiamata unificata da
Graduatorie d’Istituto.
Dovrà in ogni caso essere garantito il corretto e puntuale avvio dell’anno scolastico anche mediante
supplenze brevi ovvero supplenze su posti vacanti e disponibili o solo disponibili, con apposizione
manuale di clausola risolutiva alla data di convocazione del personale scolastico dalle Graduatorie
d’Istituto.
Le disponibilità dovranno essere tutte caricate entro e non oltre il 12 settembre ore 12.00, allo stesso
modo le convocazioni dei candidati dovranno essere inviate per tutte le istituzioni scolastiche entro il
giorno antecedente la convocazione, preciseremo le date e gli orari di convocazione nella
comunicazione dell’11 settembre.
Le rettifiche dei punteggi già effettuate mediante decreti devono essere comunicate agli interessati,
anche qualora non sia stato possibile inserire la rettifica a sistema, non saranno consentite ulteriori
rettifiche di punteggio nella giornata di convocazione per le rispettive classi di concorso/tipologie di
posto.

il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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