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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V – Reclutamento II grado
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
delle scuole secondarie di II grado
della provincia di Monza e Brianza
Al personale interessato
Alle OO.SS. comparto scuola
provincia di Monza e Brianza
per il tramite del sito web
CALENDARIO ASSUNZIONI DA G.P.S. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCUOLA
SECONDARIA II GRADO POSTO COMUNE – CDC. A011, A012 E A013
I docenti, inclusi nelle graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Monza e Brianza
della Scuola Secondaria di II grado posto comune CDC. A011, A012 E A013, pubblicata
con Prot. 7815 del 2.09.2020, sono convocati per il conferimento delle nomine a tempo
determinato presso:
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA
VIA GRIGNA N. 13 – MONZA
Giovedì 17 SETTEMBRE 2020 – posto comune A011, A012, A013
A013 I fascia:

1° turno – ore 9.00 dalla posizione n. 1 a fine graduatoria

A011 I fascia:
II fascia:

1° turno – ore 9.00 dalla posizione n. 1 a fine graduatoria
2° turno – ore 10.00 dalla posizione n. alla posizione 48 + tutti i riservisti

A012 I fascia:
II fascia:

1° turno
3° turno
4° turno
5° turno
6° turno
riservisti

–
–
–
–
–

ore 9.00 dalla posizione n.1 a fine graduatoria
ore 11.00 dalla posizione n.1 alla posizione 50
ore 12.00 dalla posizione n. 51 alla posizione 100
ore 13.00 dalla posizione n. 101 alla posizione 150
ore 14.00 dalla posizione n. 151 alla posizione 204 + tutti i

Gli aventi diritto alla precedenza per la scelta della sede ex L. 104/92 dovranno presentarsi al
primo
turno utile di convocazione della propria fascia di appartenenza.
Si precisa altresì che:
 Le individuazioni sono effettuate fatta salva la disponibilità dei posti;
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Le individuazioni vengono effettuate sulle disponibilità utili all’inizio del turno di
convocazione;
La sede scelta durante le convocazioni non potrà essere cambiata.
Il personale beneficiario della precedenza avrà il diritto di scelta della sede – art. 21 su
qualsiasi sede, art. 33, c.5 e 7 solo per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza
della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Gli aventi diritto alla precedenza di cui alla L104/92 dovranno presentarsi alla convocazione
muniti della documentazione prevista per il riconoscimento del predetto beneficio;
Per assicurare la copertura dei posti, gli aspiranti vengono convocati in numero superiore
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.

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 entro
giovedì 17 settembre 2020 ore 8.00 da trasmettere al seguente indirizzo e-mail:
germano.dauria.mb@istruzione.it
I delegati devono presentarsi con delega scritta, con proprio documento d’identità valido e con
documento valido del delegante.
N.B.: La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenza sulla base delle GPS a seconda della graduatoria interessata
dalla convocazione per il relativo insegnamento.
In ottemperanza alle disposizioni sul contenimento dei rischi correlati all’emergenza
epidemiologica, l’accesso alla sede in cui si svolgono le operazioni di reclutamento è consentito
esclusivamente al personale convocato nel rispetto delle seguenti indicazioni operative:
 all’interno della sede di convocazione è obbligatorio indossare idonea mascherina e
mantenere il distanziamento;
 ogni aspirante dovrà avere con sé una penna ad uso esclusivo;
 tutti gli aspiranti o le persone delegate dovranno compilare e recare con sé il modello di
autodichiarazione COVID-19 allegato alla presente.
 Seguire scrupolosamente la segnaletica accuratamente predisposta per l’accesso all’edificio.
Ai delegati delle organizzazioni sindacali è consentito l’accesso in numero massimo di un
rappresentante per sigla sindacale previamente accreditati all’indirizzo mail: usp.mb@istruzione.it;
anche i rappresentanti sindacali avranno cura di indossare idonea mascherina, mantenere il
distanziamento e recare con sé il modello di autodichiarazione COVID-19 allegato alla presente.
Si fa riserva di comunicare eventuali modifiche al calendario. A tal proposito si ricorda che le
comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite pubblicazione sul sito
dell’Ambito Territoriale di Monza e Brianza.

il dirigente
Laura Patella
Allegato:

modello di delega

dichiarazione Covid-19
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Referente: Marco Cacciatore
Tel. 039/9718225

PEC uspmb@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.mb@istruzione.it – Tel. 039.9718201
C.F. 94619530150 – Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito Internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza

e-mail: marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Per Informazioni: Germano D’Auria
Tel. 039/9718228
e-mail: germano.dauria.mb@istruzione.it
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