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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

IL DIRIGENTE
Vista
Visto
Vista

il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo e
A.T.A. per l’a.s. 2017-2018 sottoscritto il 11.04.2017;
l’art. 1, comma 82, della legge 107/2015;
l’ipotesi di C.C.N.I. concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per
l’a.s. 2017/18;

Vista

la nota MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0016977.19-04-2017 e
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028578.27-06-2017 8578 del
27 giugno 2017 concernente le operazioni di passaggio da ambito a scuola;

Viste

le disponibilità di posti di scuola infanzia e primaria residue dopo la
pubblicazione dei movimenti, delle operazioni di assegnazione di sede ai
docenti trasferiti su ambito con precedenza di cui al CCNI e dopo le
operazioni di assegnazione di incarichi triennali di competenza dei Dirigenti
Scolastici disposti entro il 15/7;

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
Sono pubblicati in data odierna i risultati dell’azione surrogatoria per il passaggio da Ambito a
scuola e conferimento di incarico triennale 1/9/2017-31/8/2020 dei sottoelencati insegnanti di
scuola infanzia e primaria nominati a T.I. ed assegnati agli Ambiti, beneficiari di precedenza di cui
al CCNI:
SCUOLA INFANZIA
1)LAMBERTI Francesca n. 07/04/1984 BG individuata su Ambito LOM0000005 – Posto Comune
Assegnata a BGAA896003 – Romano L.dia E. Fermi
SCUOLA PRIMARIA
1)DI FIDI Angela n. 16/04/1971 EN individuata su Ambito LOM0000003- Posto Comune
Assegnata a BGEE84902R – Gorlago Aldo Moro
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I dati pubblicati non contengono dati sensibili che sono custoditi agli atti dell’Ufficio per tutte le
attività di informazione a seguito di eventuali richieste prodotte ai sensi della L. 241-90,
nonché per fornire gli elementi conoscitivi appropriati a dirimere eventuale contenzioso.
Art. 2)
I Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate provvederanno alla formale notifica del
presente provvedimento ai docenti attualmente titolari o in servizio presso le istituzioni
scolastiche medesime. I Dirigenti scolastici degli istituti dove il personale è stato assegnato per
incarico triennale 2017/2020 all’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce l’assegnazione,
provvederanno alla stipula dell’atto formale di incarico da trasmettere, unitamente alla
dichiarazione di assunzione di servizio, al competente Ufficio e alla Ragioneria Territoriale del
MEF.
Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 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.al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
65 del D.L.vo n. 165-2001.
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