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AVVISO  

 

Convocazioni personale docente da GPS per la stipula di contratti di lavoro a tempo 

determinato per l’a. s. 2020/2021 – CLASSI DI CONCORSO A022, A028, A060, AB25 

 

I docenti inseriti nelle GPS relative alle classi di concorso A022, A028, A060 e AB25 

interessati alla stipulata di contratti a tempo determinato presso le sedi del C.P.I.A. di 

Lecco devono far pervenire le proprie preferenze, esclusivamente per le sedi in questione, 

all’indirizzo e-mail patrizia.vitali.lc@istruzione.it secondo le seguenti tempistiche: 

- per la classe di concorso A022 entro e non oltre le ore  di domani 11 settembre 2020; 

- per le classi di concorso A028, A060, AB25 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 

settembre 2020. 

Il candidato dovrà indicare esplicitamente l’ordine di inserimento delle predette preferenze 

rispetto a quelle già espresse attraverso la piattaforma SIGeCO.  

A mero titolo esemplificativo: se il candidato intende esprimere una sede C.P.I.A. quale quarta 

preferenza, dovrà indicare che la suddetta preferenza è da intendersi inserita in posizione 3 bis. 

Si elencano di seguito i codici meccanografici delle sedi EDA: 

LCCT700006 – C.T.P. Lecco 

LCCT701002 – C.T.P. Merate 

LCCT70200T – C.T.P. Oggiono  

Si ribadisce che il presente avviso è riferito esclusivamente alla manifestazione di volontà ad 

assumere incarico presso le sedi C.P.I.A. Per tutte le altre scelte di sedi, si confermano le 

disposizioni impartite dallo scrivente Ufficio in merito alla procedura di inserimento delle 

Preferenze On line (PO). 

Si sottolinea che le nomine saranno conferite sulla base della posizione di graduatoria e 

secondo le preferenze espresse da ciascun candidato, eventualmente integrate dal candidato 

ai sensi del presente avviso. 

         Il dirigente 
                 Luca Volonté 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Wilma Ticozzi 
Pratica trattata da: Patrizia Vitali  
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