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Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 10124/b5b U del 28 agosto 2015

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali e
C.P.I.A. della Provincia
Al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Ragioneria Territoriale di
Bergamo
E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia - Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’albo
Oggetto:

Elenchi utilizzi C.I.R. prot. n. 9622 del 20/7/2015 -scuola infanzia e
primaria 2015-16. Integrazione
IL DIRIGENTE

Vista

la bozza dell’ipotesi di C.C.N.I , sottoscritto in data 13 maggio 2015,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015-2016;

Visto

l’accordo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche statali della
Lombardia a.s. 2015-16 – prot. MIUR DRLO9622 DEL 20/7/2015;

Visto

l’elenco delle domande ed utilizzi prot. 9806/B5b del 20/8/2015;

Vista

la domanda dell’ins. Trapletti Chiara, già esclusa nell’elenco prot. 9806,
trasmessa dall’I.C. di Zanica prot. 3907/B3 del 24/8/2015 e le motivazioni
espresse del Dirigente Scolastico;

Viste

le domande di utilizzo per continuità didattica di insegnamento presentate
del personale docente di scuola primaria immesso in ruolo con decorrenza
1/9/2015 su posto di sostegno;
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Verificate

le singole posizioni di servizio dell’a.s. 2014-15 in merito all’applicazione dei
criteri delle utilizzazioni di cui all’Accordo Regionale prot. 9622;

Ritenuto

di poter accogliere le predette domande per continuità didattica sui posti di
sostegno;

Viste

le preferenze espresse nelle domande di utilizzo ed accertata la
disponibilità dei posti;

Visto

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici
di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico
regionale per la Lombardia
DISPONE

Nelle more del perfezionamento del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
2014-15 e ai sensi del C.I.R. citato nelle premesse, sono pubblicati in data odierna sul sito
istituzionale di quest’Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo :
•

L’allegato elenco del personale docente di scuola infanzia e primaria che ha chiesto
l’utilizzo per l’a.s. 2015-16 su posto di sostegno ai sensi dell’Accordo Regionale prot.
MIUR AOODRLO R.U. 9622 del 20-7-2015;

Il personale docente immesso in ruolo su posto di sostegno con decorrenza giuridica 1/9/2015,
incluso nell’elenco, assumerà servizio alla data del 1/9/2015 nella sede assegnata con il
provvedimento di utilizzo. La dichiarazione di assunzione di servizio dovrà essere trasmessa
con urgenza, alle istituzioni scolastiche ove il personale era stato assegnato con sede
provvisoria per l’a.s. 15-16, che pertanto cureranno la gestione amministrativa dei contratti a
tempo indeterminato.
Ai sensi del decreto legislativo 296/03 gli elenchi vengono pubblicati privi dei dati personali e
sensibili.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque,
eventuali modifiche al testo contrattuale.
Avverso gli elenchi pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le
azioni previste dall’ art. 20 della bozza del C.C.N.I. citato in premessa.
L’Ufficio si riserva, inoltre, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori.
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Il dirigente
Patrizia Graziani
Allegati
•

Allegato 1 Elenco utilizzi C.I.R. infanzia e primaria 2015-16.Integrazione (.pdf)
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