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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

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

Utilizzi esposti e conciliazioni avverso assegnazioni incarichi triennali Scuola primaria 2016-17
IL DIRIGENTE

Visto
Viste

il CCNL 29/11/2007 – Comparto Scuola -;
le domande di conciliazione e i ricorsi sulle individuazioni per competenze effettuate
dai Dirigenti scolastici e non comunicate al SIDI ai fini dell’assegnazione della sede
per l’incarico triennale;
Visto
il provvedimento prot. MIUR AOOUSP BG RU 10906 del 15/9/2016 con il quale sono
state pubblicate le sedi di incarico triennale rese disponibili dal SIDI ai docenti di
scuola primaria;
Ritenute valide le motivazioni e ritenuto, altresì, necessario l’intervento in autotutela per
ristabilire i diritti degli interessati;
Vista
la Circolare MIUR prot. AOODGPER 19976 del 22/7/2016 con la quale è stata
trasmessa l’ ipotesi di C.C.N.I , sottoscritto in data 15 giugno 2016, concernente le
utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2016-2017;
Visto
l’accordo regionale utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche della Lombardia sottoscritto il
04/08/2016 e trasmesso dall’USR per la Lombardia con prot. n. MIUR AOODRLO
13282 del 05/08/2016;
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
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DISPONE
Nelle more del perfezionamento del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
2016-17, per i motivi indicati nelle premesse, è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale
di quest’Ufficio :


L’allegato elenco utilizzazioni scuola primaria 2016-17;

Ai sensi del decreto legislativo 296/03 le graduatorie vengo no pubblicate prive dei dati
personali e sensibili.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque,
eventuali modifiche al testo contrattuale.
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla formale notifica del provvedimento al personale
interessato.
L’Ufficio si riserva, inoltre, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori.
Avverso le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie è esperibile ricorso ai sensi degli articoli
135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva),
136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29. 11. 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183.
La presente circolare è trasmessa con posta elettronica e pubblicata sul sito web di questo
Ambito Territoriale: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

Il dirigente

Patrizia Graziani
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs: n. 39/93

Allegati


Allegato 1 Elenco utilizzazioni primaria 2016-17 (.xls)

Per informazioni
Savino Nota
Tel. 035-284-331- 035-284324
mail: savino.nota.bg@istruzione.it
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