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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, mobilità e reclutamento scuola secondaria I° grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA

l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 21.6.2017 relativa alle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’ a.s. 2017/18;

VISTO

l’accordo regionale sottoscritto
15717 del 14 luglio 2017;

e trasmesso dall’USR con prot n. MIUR AOODRLO

ESAMINATE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria presentate per l’a.s.
2017/18 in questa provincia dal personale docente di scuola secondaria di primo e
secondo grado per i posti comuni e di sostegno;
ESAMINATI gli esposti ed apportate, in autotutela, le dovute rettifiche di errori materiali e
provveduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
VISTO

il quadro complessivo delle disponibilità dei posti ai fini delle suddette operazioni;
DISPONE

Art. 1 Limitatamente all’anno scolastico 2017/18, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie
provinciali e interprovinciali dei docenti di ruolo di scuola secondaria di primo grado, nelle sedi
a fianco di ciascuno indicate, di cui agli allegati elenchi facenti parte integrante del presente
decreto.
Art. 2 I dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento ai docenti
interessati.

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 CCNL 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.
Il presente provvedimento è trasmesso con posta elettronica e pubblicata sul sito web di questo
Ambito Territoriale: www.struzione.lombardia.gov.it/bergamo
Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164

Sito internet : 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)
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Elenco Utilizzazioni A.S. 2017/2018;



Elenco Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali A.S. 2017/2018;

AI DIRIGENTI SCOL DELLE SCUOLE DI I E II GRADO DELLA PROVINCIA
AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA
ALLE OO.SS. SCUOLA BERGAMO
AL SITO WEB per la pubblicazione
Agli ATTI

Per informazioni
Antonio Stellabotte
Tel: 035-284259 antonio.stellabotte.bg@istruzione.it
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