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AVVISO 

 

Nomine congiunte da graduatorie di istituto per il conferimento di nomine a tempo determinato 

personale A.T.A. e docente.  

 

Visto l’accordo di rete tra le istituzioni scolastiche della provincia di Lecco, per l’a.s. 2019/2020 si procederà 

a nomine congiunte da graduatoria di istituto per il conferimento di nomine a tempo determinato per il 

personale A.T.A. e docente. 

Ciascuna istituzione scolastica convocherà gli aspiranti presenti nelle proprie graduatorie e le operazioni 

avverranno in presenza. In particolare: 

 

 sono convocati, con riserva di nomina, i candidati inseriti nelle graduatorie di istituto dell’IIS “Fiocchi” e 

che hanno ricevuto apposita comunicazione via e-mail, per i posti / classi di concorso di cui 

all’allegato; 

 le operazioni si svolgeranno in presenza, presso l’aula gialla dell’IIS “Badoni”,via Rivolta 10 – Lecco, 

secondo il calendario allegato; 

 le convocazioni alle operazioni saranno effettuate tramite posta elettronica; 

 per ciascun posto / classe di concorso, le graduatorie di tutti gli istituti saranno scorse parallelamente, in 

modo che ogni aspirante possa optare, secondo la propria posizione, per le disponibilità presenti nelle 

diverse istituzioni scolastiche; 

 per i posti / classi di concorso non coinvolti nelle operazioni di cui al presente avviso, ciascun istituto 

provvederà a convocare gli aspiranti interessati secondo le consuete modalità. 

 

Qualora l’aspirante non potesse essere presente, può delegare persona di fiducia, che dovrà presentarsi 

munito di delega, documento di identità e fotocopia della sua carta di identità, oppure presentare delega 

scritta a favore del Dirigente Scolastico dell’IC di Mandello, scuola capofila della rete che effettua le nomine 

congiunte a livello provinciale, inviando una mail a LCIC80400L@istruzione.it con allegato un documento di 

identità. La delega dovrà contenere l’indicazione delle preferenze di sedi in ordine di priorità. 

Viste le modalità di svolgimento delle operazioni, non è possibile delegare il Dirigente scolastico dei singoli 

istituti. 

 

L’assenza alle operazioni di nomina o la mancata delega costituiranno formale rinuncia al 

conferimento dell’incarico. 

 

Si ribadisce che la convocazione non costituisce automaticamente diritto alla nomina e si precisa che non dà 

diritto ad alcun rimborso spese. 

 
 

Allegato: calendario e prospetto disponibilità IIS “Fiocchi” 

 

 Il Dirigente scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 

 
Responsabile del procedimento: DS 

Pratica trattata da: Area Personale / Ufficio di Dirigenza

mailto:LCIC80400L@istruzione.it
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ALLEGATO: CALENDARIO CONVOCAZIONI CONGIUNTE 

E PROSPETTO DISPONIBILITA’ IIS “P.A. FIOCCHI” 

 

 

Note 

 Dove non diversamente specificato, la composizione della cattedra è pari a 18 ore (interne). 

 Qualora le disponibilità dovessero subire variazioni sarà cura delle istituzioni scolastiche, se possibile, 

darne tempestiva comunicazione ai docenti interessati. 

 Sono convocati esclusivamente i docenti presenti in graduatoria che riceveranno apposita comunicazione 

via e-mail. 

 Per i posti di sostegno sono convocati anche i docenti che hanno presentato domanda di messa a 

disposizione (MAD) presso questo istituto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di specializzazione sul sostegno (da presentare all’atto delle operazioni di nomina); 

 Non essere inseriti nelle GAE; 

 Aver presentato domanda nella sola provincia di Lecco (verrà chiesto di sottoscrivere una 

dichiarazione di aver presentato domanda esclusivamente in questa provincia) 

 

 

PERSONALE A.T.A. 

 

Data e ora 

convocazione 

Profilo 

professionale 
Composizione Tipo Note 

LUNEDI 09 SETT. 

h. 11.00 
A.A. 6 ore 30/06  

LUNEDI 09 SETT. 

h. 14.30 

C.S. 12 ore 30/06  

C.S. 3 posti 30/06 

Orario fisso al 

pomeriggio 

 

Disponibilità 

sopraggiunte dal 

2/9 

 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

Data e ora 

convocazione 

Classe di 

concorso 
Composizione Tipo Note 

GIOVEDI 05 SETT. 

h. 09.00 

A018 8 ore 30/06  

A021 
9 ore Fiocchi 

+ 9 ore Bertacchi 
31/08 nomina Bertacchi 

A021 4 ore 30/06  

GIOVEDI 05 SETT. 

h. 11.00 

A012 1 cattedra 30/06  

A012 
12 ore diurno 

+ 8 ore serale 
30/06 

accorpate 

dall’istituto 

VENERDI 06 SETT. 

h. 09.00 
A048 1 cattedra 31/08  
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Data e ora 

convocazione 

Classe di 

concorso 
Composizione Tipo Note 

LUNEDI 09 SETT. 

h. 09.00 

A026 
11 ore Fiocchi 

+  7 ore M.Polo 
31/08 nomina M.Polo 

A026 1 cattedra 30/06  

A026 
11 ore diurno 

+ 6 ore serale 
30/06 

accorpate 

dall’istituto 

A026 10 ore 

Presumibilmente 

fino al 

08/02/2020 

supplenza breve 

A020 7 ore 30/06  

MARTEDI 10 SETT. 

h. 09.00 

A010 
1 cattedra  

(24 ore) 
31/08  

A010 2 cattedre 31/08  

A037 9 ore 30/06  

AB24 
6 ore Fiocchi 

+ 14 ore M.Polo 
31/08 nomina M.Polo 

AB24 

4 ore Fiocchi serale 

+ 11 ore Parini serale  

+ 4 ore Bertacchi serale 

31/08 nomina Parini 

MARTEDI 10 SETT. 

h. 14.30 

A046 
6 ore Fiocchi 

+ 11 ore M.Polo 
30/06 nomina M.Polo 

A040 2 cattedre 31/08  

A040 1 cattedra 30/06  

A040 9 ore 30/06  

A042 3 cattedre 31/08  

A042 
1 cattedra  

(19 ore) 
30/06  

B015 1 cattedra 31/08  

B015 1 cattedra 30/06  

B017 4 cattedre 31/08  

B017 
15 ore Fiocchi 

+ 3 ore Medardo 
30/06 

accorpate 

dall’istituto 

B012 
8 ore Fiocchi 

+ 10 ore Viganò 
31/08 nomina Viganò 

B022 2 cattedre 31/08  

GIOVEDI 12 SETT. 

h. 14.30 

SOSTEGNO 1 cattedra 31/08  

SOSTEGNO 7 cattedre 30/06 

di cui una 

sopraggiunta dal 

2/9 e una dal 4/9 

SOSTEGNO 9 ore 30/06  

 

 


