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CALENDARIO ASSEGNAZIONE DI SEDE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le individuazioni si svolgeranno presso 
 

Istituto Istruzione Superiore  

"Mosè Bianchi" 
Via Minerva 1 - Monza 

 

  

Secondo il seguente calendario 

Calendario assegnazione di sede dei candidati inseriti a pieno titolo nella 

graduatoria regionale di merito, di cui al decreto della direzione regione 

Lombardia n°9797 del 22/07/2015.  

27.08.2015 

 

Ore 9.30 

 

Posto  comune 

 

Campisi Maria Ines – pos. 13, pt. 76 

Botta Mariza – pos. 129, pt. 63,25 
Valzano Linda – pos. 136, pt. 60,50 

 

 

 

Turn-over 

 

Calendario assegnazione di sede degli aventi titolo alla stipulazione di 

contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali a esaurimento 

pubblicate con D.D. prot.n. 13161 del 15/07/2015 per l’anno scolastico  
2015/2016.- D.M. N. 470 del 7 luglio 2015  
 

 

27.08.2015 

 

Ore 9.45 

 

Posto  sostegno 

 

 TUTTI 

27.08.2015 11.30 Posto comune  Da pos. 7  ( punti 206 ) 
 

 A pos. 113 ( punti 200 )  

27.08.2015 15.30 Posto comune  Da pos. 114 ( punti 199 ) 

 

 A pos. 202 ( punti193 ) 



 

 

FASE “A” 
 
 

Calendario assegnazione di sede degli aventi titolo alla stipulazione di 

contratti a tempo indeterminato dalle graduatorie provinciali a esaurimento 

pubblicate con D.D. prot.n. 13161 del 15/07/2015 per l’anno scolastico  
2015/2016.- D.M. N. 470 del 7 luglio 2015 – Legge 107 del 13.07.2015. 

 

 

28.08.2015 

 

Ore 09.30 

 

Posto  comune 

 

  da pos. 203 ( punti 193 ) 
 

  a  pos. 282 ( punti 186 ) 

 

 
Si richiama quanto previsto dalle direttive impartite dal MIUR con la nota prot. 
N.21793 del 22.07.2015 e relativa rettifica prot. N. 21828 del 22.07.2015. 
 
Gli aspiranti iscritti con riserva a qualsiasi titolo e coloro che abbiano ancora ricorsi 
gerarchici e/o giurisdizionali pendenti non dovranno presentarsi alle convocazioni. 

 
Si ricorda di consegnare copia del titolo di sostegno all’atto della scelta della sede. 
Per ogni eventuale comunicazione inviare mail a uno solo dei seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 

germano.dauria.mb@istruzione.it 

gabriella.meroni.mi@istruzione.it 
 
N.B. i docenti che fossero impossibilitati a intervenire personalmente  ovvero a 
delegare un fiduciario, devono inviare delega formale di accettazione sede della 
nomina a tempo indeterminato via mail agli indirizzi sopraindicati. 
 

Tutto il personale di cui al presente calendario si intende convocato a tutti gli effetti, 
senza ulteriore comunicazione. 

 
il Dirigente 

Bussetti Marco 
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