Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Reclutamento Organici e mobilità scuola superiore II grado
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
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 delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche della Lombardia sottoscritto il
14/07/2017 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 secondaria di II grado trasmesse on-line entro i
termini, e valutata la documentazione allegata o presentata in cartaceo;
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
Nelle more del perfezionamento del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni
provvisorie a.s. 2017-18, sono pubblicati in data odierna sul sito istituzionale di
quest’Ufficio gli elenchi delle domande di utilizzazione e le graduatorie provvisorie per le
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali - scuola secondaria di II grado a.s.
2017-18.
Avverso le graduatorie è esperibile ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione da inviare a:
usp.bg@istruzione.it e angela.sorda.bg@istruzione.it
Il dirigente
Patrizia Graziani
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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
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