INTEGRAZIONE CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI NOMINA
a.s. 2019/20
LUN 2

MAR 3

MER 4

GIO 5

VEN 6

h. 9
SCUOLA
SECONDARIA
(ambito umanistico:
A018 - A019 - A054 - A021)

mattina

h. 11
SCUOLA
SECONDARIA
(ambito umanistico:
A013 - A011 - A012)

pomeriggio

LUN 9

h. 9
SCUOLA
SECONDARIA
mattina

(ambito scientifico:
A034 - A050 - A027
A026 - A020
A047 - A028)

h. 11
ATA
(assistenti
amministrativi)

pomeriggio

h. 14.30
ATA
(collaboratori
scolastici)

h. 14
ATA

h. 14
INFANZIA

(assistenti
amministrativi)

(sostegno e posto
comune)

MAR 10

MER 11

h. 12.30
SCUOLA
SECONDARIA

h. 9
SCUOLA
SECONDARIA
(ed. motoria:
A048 - A049)

h. 10
PRIMARIA
(sostegno e
posto comune)

(ambito umanistico:
A022)

GIO 12

VEN 13

h. 9
SCUOLA
SECONDARIA
(ambito
artistico-tecnologi
co:
A010 - A037 - A017
A001 - A060;
ambito musicale/
strumento:
A029 - A030;
ambito linguistico:
AD24 - AD25
AC24 - AC25
AA24 - AA25
AB24 - AB25)

h. 14.30
SCUOLA
SECONDARIA
(ambito
tecnologico e
laboratoriale:
A045 - A046 - A040
- A041 - A042
A066 - B003 - B015
B016 - B017 - B014
B012 - B022 - B023)

h. 14.30
SCUOLA
SEC. II CICLO
(sostegno)

h. 14.30
SCUOLA
SEC. I CICLO
(sostegno)

> presa di servizio nella
mattina di venerdì 13 sett.

Si ricorda alle scuole di pubblicare sul proprio sito - entro il 30 agosto - le proprie disponibilità di
posti di sostegno affinché eventuali docenti specializzati, non presenti nelle graduatorie d’istituto

(MAD), possano candidarsi prima che la rete proceda alle nomine congiunte da graduatorie
incrociate.
Si ricorda che, sempre sul sito, può essere pubblicato il seguente avviso di convocazione da MAD.
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;
Non essere inseriti nelle GAE;
Aver presentato domanda nella sola provincia di Lecco;

sono convocati il giorno m
 ercoledì 4 settembre 2019, alle ore 14.00 per la scuola dell’infanzia,
presso l’Istituto Superiore Badoni di Lecco, aula gialla per l’attribuzione del posto secondo le
disponibilità presenti. Si ricorda di presentarsi muniti di certificazione del titolo conseguito e che
verrà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di aver presentato domanda esclusivamente in
questa provincia.

