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Data: 11-09-2020 13:03:14
Mittente: Luisa Zuccoli(dirigente@iisbadoni.edu.it)
Destinatario: ICS Barzanò <lcic80800x@istruzione.it>, IC Bellano <lcic80500c@istruzione.it>, ICS Bosisio
Parini <lcic81000x@istruzione.it>, ICS Brivio <lcic81100q@istruzione.it>, Posta Istituzionale
<lcic823002@istruzione.it>, IC Casatenovo <lcic830005@istruzione.it>, ICS Cassago
<lcic807004@istruzione.it>, ICS Cernusco L <lcic814007@istruzione.it>, ICS Civate <lcic828005@istruzione.it>,
istituto comprensivo colico <lcic806008@istruzione.it>, ICS Costa masnaga <lcic815003@istruzione.it>, Istituto
Comprensivo Cremeno <lcic81300b@istruzione.it>, ICS Galbiate <lcic82000e@istruzione.it>, ICS Lecco 1
Falcone e Borsellino <lcic827009@istruzione.it>, ICS Lecco 2 <lcic82400t@istruzione.it>, IC Lecco 3 A.
Stoppani Lecco <lcic82600d@istruzione.it>, Istituto Comprensivo Volta <lcic80400l@istruzione.it>, ICS Merate
<lcic81800e@istruzione.it>, ICS Missaglia <lcic829001@istruzione.it>, ICS Molteno <lcic822006@istruzione.it>,
ICS Oggiono <lcic82100a@istruzione.it>, ICS Olgiate Molgora <lcic81700p@istruzione.it>, ICS Olginate
<lcic81900a@istruzione.it>, IC Premana <lcic802001@istruzione.it>, IC Robbiate <lcic81600v@istruzione.it>,
ICS La Valletta <lcic80900q@istruzione.it>, Istituto Comprensivo Valmadrera <lcic81200g@istruzione.it>,
Fumagalli Casatenovo <lcrc02000l@istruzione.it>, IIS Viganò Merate <lcis001009@istruzione.it>, IIS Agnesi
Merate <lcps020004@istruzione.it>, SUP-GREPPI <lcis007008@istruzione.it>, IS Bachelet 1
<lcis002005@istruzione.it>, IIS Marco Polo Colico <lcis003001@istruzione.it>, Liceo classico Manzoni Lecco
<lcpc01000a@istruzione.it>, IIS Bertacchi Lecco <lcis00600c@istruzione.it>, Liceo scientifico Grassi Lecco
<lcps01000d@istruzione.it>, IIS Parini <lcis01100x@istruzione.it>, IIS Rota Calolziocorte
<lcis008004@istruzione.it>, SUP-A. BADONI <lcis00900x@istruzione.it>, SUP-A. FIOCCHI
<lcis01200q@istruzione.it>, IIS Medardo Rosso <lcis01300g@istruzione.it>, CPIA Lecco Fabrizio De Andrè
<lcmm03900l@istruzione.it>, Luisa Zuccoli <zuccoli.luisa@gmail.com>, luca.volonte68@gmail.com,
giuseppemassimiliano.barberio@gmail.com, gildamilano1@gmail.com, lecco@uilscuola.it,
cislscuola_lecco@cisl.it, michela.magni@cgil.lombardia.it, lombardia.lc@snals.it, lecco@anief.net
Oggetto: Nomine su scuole secondarie da GPS
Testo:
Buongiorno a tutti,
le successive fasi di nomina sulle scuole secondarie sono previste secondo
una scansione differente da quanto originariamente comunicato. Ci scusiamo
per le difficoltà che le scuole e gli aspiranti stanno affrontando, ma ogni
decisione viene presa cercando di apportare modifiche migliorative alla
procedura e maggiormente cautelative della correttezza e della stabilità
delle individuazioni che vengono man mano fatte.
Riportiamo di seguito gli intervalli temporali entro cui saranno aperte le
funzioni di espressione delle preferenze online per le varie classi di
concorso.

INTERVALLO P.O.
CLASSI DI CONCORSO

da venerdì 11/09 alle ore 16.00 a lunedì 14/09 alle ore 12.30

01, 20, 26, 30, 46, 48, 50, 60, AA24, AB24, AC24, AD24

da sabato 12/09 alle ore 10.00 a lunedì14/09 alle ore 10.00

10, 17, 37, 45, AA25, AC25, AD25

da lunedì 14/09 alle ore 10.00 a mercoledì 16/09 alle ore 10.00

23, 27, 29, 41, 47, STRUMENTI 56, B03, B012, B014, B015, B016, B017, B023,
BA02, BB02, BC02, BD02
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Il calendario delle operazioni di nomina si pone a valle della chiusura
della fase di espressione delle preferenze on-line e segue un ordine di
lavorazione che viene definito man mano dagli operatori che eseguono le
nomine, anche tenendo conto delle effettive tempistiche di scorrimento
delle singole graduatorie.
Avvisiamo le scuole che qualora non fossero presenti alle operazioni che si
svolgono tutti i giorni a partire dalle 10.00 è *necessario *che la scuola
sia reperibile telefonicamente e celermente per avere le informazioni
necessarie. Per questo utilizzeremo o il telefono del dirigente, o del DSGA
o di altre persone della scuola di cui abbiamo riferimento telefonico.
Chiediamo a tutti la massima collaborazione.
Nella tabella non sono riportate alcune classi di concorso perché già
oggetto di convocazione che verranno inserite nelle varie giornate di
nomina. Le operazioni di domani, sabato 12 settembre, saranno effettuate
nel pomeriggio in modalità a distanza per cui chiediamo ai dirigenti di
rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti. Esse saranno solo
riferite alla A028 e alla AB25.

Alcune classi di concorso che trovano collocazione in una sola scuola e con
disponibilità limitate vengono affidate alle scuole che procederanno alla
convocazione e alla individuazione degli aspiranti. Esse sono:

- Liceo Grassi, tutte le classi 55 di strumento
- Medardo Rosso, classe a09
- Fiocchi, classe A014
- Fumagalli, classe A031
- Bertacchi, classi A015 e A061
- Viganò, classi A065 e A066

Lo scorrimento dell'elenco incrociato del sostegno sarà successivo alle
fasi di nomina su classi di concorso, ma non è attualmente possibile
indicare le date in cui gli aspiranti potranno esprimere le preferenze. Non
appena sarà possibile forniremo indicazioni al riguardo.

Grazie per la collaborazione
--
Luisa Zuccoli
*Dirigente scolastica*
*IIS Badoni - Lecco*
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