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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali e
C.P.I.A. della Provincia
E p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia - Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
Oggetto:

Elenchi domande utilizzi e graduatorie definitive assegnazioni provvisorie
provinciali ed interprovinciali e domande escluse -scuola infanzia e
primaria 2017-18
IL DIRIGENTE

Vista

l’ipotesi di 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. 2017-2018;

Visto

l’accordo regionale utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche della Lombardia
sottoscritto il 14/07/2017 –prot. n. MIUR.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE(U).0015714.14-07-2017 - e trasmesso dall’USR per la
Lombardia con prot. n. MIUR AOODRLO 15717 del 14/07/2017;

Viste

le domande di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie provinciali ed
interprovinciali del personale docente di scuola dell’infanzia e scuola
infanzia e primaria trasmesse on-line e in cartaceo entro i termini, e
valutata la documentazione allegata o presentata in cartaceo;

Visto

il provvedimento MIUR.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U).0008947.0908-2017 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi provvisori utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali;

Esaminati

i reclami pervenuti ed apportate le necessarie rettifiche agli elenchi e
graduatorie provvisorie provvisori anche per il principio di autotutela
dell’Amministrazione;

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
2017-18, sono pubblicati in data odierna sul sito istituzionale di quest’Ufficio :


Gli elenchi definitivi delle domande di utilizzazione e le graduatorie definitive delle
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali - infanzia e primaria 2017-18;

Ai sensi del decreto legislativo 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati
personali e sensibili.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque,
eventuali modifiche al testo contrattuale.
L’Ufficio si riserva, inoltre, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori.
Avverso le graduatorie 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
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Per informazioni
Savino Nota
Tel. 035-284-331- 035-284324
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