MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO DECRETI.0000166.28-08-2017

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area- Gestione delle Risorse Umane della Scuola - Reclutamento Personale ATA
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Vista

Visto
Vista
Vista
Viste
Vista
Visto

l’ipotesi del C.C.N.I., sottoscritto in data 21 giugno 2017, concernente le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 201718;
l’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12/09/2013, convertito con
modificazioni in Legge n. 128/2013;
la nota MIUR 13.000 del 3/12/2013;
la domanda di passaggio al ruolo ATA – profilo di Assistente amministrativo della
sig.ra ALLIAUD TIZIANA MARIA, ex docente inidonea;
le disponibilità di posti del personale ATA della scuola ai fini delle operazioni di
utilizzazione e assegnazioni provvisorie;
la scelta della sede, effettuata dalla sig.ra di cui sopra, come da individuazione prot.
n. 9429 del 26 agosto 2017;
il Decreto Ministeriale 18/12/2014 n. 916 relativo all’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
2017-18 e per quanto indicato in premessa, la Si.ra ALLIAUD Tiziana Maria, nata a Milano il
07/03/1961, passata al ruolo del Personale ATA – Profilo di Assistente Amministrativo, l’utilizzo
presso l’I.C. di Albano S. Alessandro in qualità di Assistente Amministrativo per l’anno scolastico
2017-18.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque, eventuali
modifiche al testo contrattuale.
Sarà cura del Dirigente scolastico dell’I.C. di Albino, notificare copia del presente provvedimento
alla sig.ra ALLIAUD.
Avverso l’utilizzo del presente provvedimento, gli interessati possono esperire le azioni previste
dall’art. 20 del C.C.N.I. in premessa citato.
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di quest’Ufficio
www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo.

Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da GRAZIANI
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Al dirigente scolastico dell’I.C. di ALBINO
Al dirigente scolastico dell’I.C. di ALBANO S.A.
Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali della provincia
Alle organizzazioni sindacali provinciali
All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia

All’albo
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