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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Ambito Territoriale Lecco
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

ACQUISITA

il Decreto Legislativo del 16.04.1994 n. 297;
il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n.165 e successive modifiche ed
integrazioni;
il D.P.R. n. 275 – Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’Art. 21 della legge 15.03.99, n.59;
la nota prot. n. 9464 del 22/7/2012 dell’Ufficio VI dell’USR Lombardia con la quale
sono state assegnate a questo AT le risorse di posti per la realizzazione dei progetti che
abbiano una riconosciuta rilevanza educativa a livello territoriale, anche con riferimento
alle attività di coordinamento provinciale a supporto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, degli interventi relativi al sostegno all’handicap, all’accoglienza e
all’inserimento degli alunni stranieri.
la disponibilità della docente a prestare servizio per l’a.s. 2012/2013 presso l’Ambito
Territoriale di Lecco per le suddette attività, in continuità con quanto
attuato nei
decorsi anni scolastici :

DECRETA
Art. 1
All’ins. Miriam CORNARA, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Olginate viene riconfermata
l’utilizzazione presso questo Ufficio per l’anno scolastico 2012/2013 per attività di collaborazione
relative ad attività progettuali di rilevanza provinciale di supporto all’autonomia scolastica delle
istituzioni scolastiche.
Art. 2
Il servizio prestato in tale posizione è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le
posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo
e dà diritto a tutte le prestazioni accessorie previste nei limiti del C.C.N.L. .
Per tale posto questo Ufficio provvederà con nomina di supplenza fino al termine delle attività
didattiche.
Art. 3
Nelle more di una generale riorganizzazione di tutti i servizi di questo ufficio, dovuta anche a
contrazione di personale, con provvedimento a parte saranno assegnati gli incarichi e le competenze.
p. Il Dirigente
Il direttore coordinatore
f.to Pasquale Naim

All’ins. Miriam Cornara – Sede
Al Dirigente Scolastico IC Olginate
All’USR per la Lombardia – Ufficio VI - Milano
Alle OO. SS. – Loro Sedi
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