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RETTIFICA AL CALENDARIO ASSUNZIONI CONTRATTI A TEMP O DETERMINATO 
 

SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE   
 
 

Con riferimento al calendario pubblicato sul sito Monza e Brianza venerdì 6 settembre 2019 prot. 5763 i 
docenti, inclusi nelle graduatorie definitive ad esaurimento per la provincia di Monza e Brianza della Scuola 
Primaria   posto comune, pubblicata, con Prot. 5220 del 30.07.2018, sono convocati per il conferimento delle 
nomine a tempo determinato presso 

 
l’Ambito Territoriale XI di Monza e Brianza Via Gri gna n. 13  - 20900 Monza 

 
secondo il seguente calendario : 

 
10/09/2019 H. 9,30 POSTO COMUNE DALLA POS. 20 

ALLA  POS. 64 PUNTI 
71 
 

10/09/2019 h.13,30 POSTO COMUNE DALLA POS. 65 ALLA 
POS. 154 PUNTI 11 

 
 

Gli aventi diritto alla precedenza per la scelta della sede ex L. 104/92 
dovranno presentarsi tutti al primo turno di convocazione h. 9,30. 
 
LE INDIVIDUAZIONI SONO EFFETTUATE FATTA SALVA LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI. 
 
LE INDIVIDUAZIONI VENGONO EFFETTUATE SULLE DISPONIBILITA’ UTILI ALL’INIZIO DEL TURNO DI 
CONVOCAZIONE. 
 
Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti vengono convocati in numero superiore a alle disponibilità, 
in previsione di eventuali assenze o rinunce. Pertanto la presente convocazione non costituisce per 
l’Amministrazione un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato. 
 
LA SEDE SCELTA DURANTE LE CONVOCAZIONI NON PUO’ ESSERE PIU’ CAMBIATA. 
 
I convocati devono presentarsi con documento di riconoscimento valido e di codice fiscale.  
Sono ammesse deleghe a persone fisiche ovvero al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale da 
trasmettere al seguente indirizzo e-mail: giuseppina.melcarne.206@istruzione.it. 
 
I delegati devono presentarsi con delega scritta, con proprio documento d’identità valido e con documento  
valido del delegante. 
 
Gli aventi diritto alla precedenza di cui alla L104/92 devono presentarsi alla convocazione muniti della 
documentazione prevista per il riconoscimento del predetto beneficio.  
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Si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al comma 6, 
dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, 
mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge 
medesima, il beneficio è applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della  
 
persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della 
stessa provincia. 
 
Per gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva “T”, sia l’individuazione sia il successivo contratto saranno 
subordinati all’esito del giudizio di merito. 
 
 
Si allegano le disponibilità dei posti comuni scuola primaria. 
 
 
 
        La Dirigente dell’A.T. di Monza e Brianza 
         Mavina Pietraforte 
 
 
CM/GM 
 
 
 
 
Referente: 
Funzionario Amministrativo 
Gabriella Meroni 
Tel. 039/9718238 
 e-mail gabriella.meroni.mi@istruzione.it  
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