Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area A – Gestione delle Risorse Umane della Scuola

Prot. n. MIUR AOO USPLC R.U. 0010809 del 24 agosto 2011

Al personale interessato
per il tramite dei Dirigenti Scolastici - Loro sedi
Ai Dirigenti Scolastici interessati – Loro sedi
Agli U.S.T. della Repubblica - Loro sedi
e, p. c .

Alle OO.SS. Scuola della provincia - Loro sedi

Oggetto: Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale A.T.A. per l’a.s.
2011/2012.

IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 29/11/2007 del Comparto Scuola;
VISTA l’O.M. n. 64 del 21/07/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2011/2012, in particolare l’articolo
17, comma 11 che così recita: “le assegnazioni provvisorie da altra provincia sono disposte

salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previste per l’a.s.
2011/2012”;
TENUTO CONTO della C.M. n. 73 del 10 agosto 2011, relativa al riparto del contingente per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente ed ATA 2011/2012 che prevede, per i
profili di assistente tecnico ed assistente amministrativo un ulteriore riparto in contingente per
le assunzioni dalle graduatorie permanenti, contingente per le assunzioni dalle graduatorie
della mobilità professionale - CCNI 3/2009 - e accantonamento dei posti per i docenti inidonei
collocati permanentemente fuori ruolo;
VISTA altresì la nota del MIUR prot. n. 6680 del 23 agosto 2011 relativa alla rideterminazione
del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di collaboratore
scolastico che prevede per la provincia di Lecco la riduzione da 170 a 169 posti;
CONSIDERATO che tale rideterminazione permette di effettuare una assegnazione provvisoria
interprovinciale per il profilo di collaboratore scolastico, salvaguardando comunque il
contingente di 169 posti assegnato;
VISTO il proprio disposto prot. n. MIURAOOUSPLCRU0010721 del 22 agosto 2011 concernente
le assegnazioni provvisorie interprovinciali l’a.s. 2011/2012;
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DISPONE
a partire dal 1 settembre 2011 e limitatamente all’a.s. 2011/2012 il personale sotto elencato è
assegnato presso le sedi sotto indicate:
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA TITOLARI DA FUORI PROVINCIA

PROFILO: ASSISTENTE TECNICO
1.

MASCOLO Matteo da ISS “L. Fazzini – V. Giuliani” di Vieste (FG) è assegnato a Is “A.
Badoni” di Lecco (area di laboratorio AR02 - su posto disponibile in organico di
fatto);

PROFILO: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
1.
2.
3.
4.

FICHERA M. Angela da IC di Carvico (Bg) è assegnata a IC di Robbiate (su posto
disponibile in organico di fatto);
GIAMPA’ Margherita da Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lamezia Terme è assegnata a
SMS “M.G. Agnesi” di Casatenovo (su posto disponibile in organico di fatto);
GUARINO Laura da Liceo Scientifico “A. Meucci” di Aprilia (Lt) è assegnata a IS “G.
Bertacchi” di Lecco (su posto disponibile in organico di fatto);
MASTINU Manuela da IC di Appiano Gentile (Co) è assegnata a IC Lecco 2 (su posto
disponibile in organico di fatto);

PROFILO: COLLABORATORE SCOLASTICO
1.

PECCHIA Benedetta da IC di Formia (Lt) è assegnata a IC di Rovagnate.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente prot. n. 10721 del 22 agosto
2011.
Ai sensi dell’art. 20 della sopra richiamata Ordinanza Ministeriale, avverso il presente
provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 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 novembre 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 Dirigente Scolastico competente vorrà comunicare a quest’Ufficio e alla Ragioneria
Territoriale dello Stato ex Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Lecco
l’avvenuta assunzione in servizio.

per Il dirigente
Giuseppe Petralia
Il funzionario amministrativo
f.to Pasquale Naim

Responsabile del procedimento : Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Olivia Rosito
telefono: 0341296115
e-mail: olivia.rosito.lc@istruzione.it
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