Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito territoriale XIV – Lecco
Area A – Gestione delle risorse umane della scuola
Prot. n. MIURAOOUSPLC R.U. 0004564 del 31 luglio 2013

IL DIRIGENTE
Vista la nota MIUR prot. n. 6984 del 4 luglio 2013 e la nota dell’U.S.R. per la Lombardia prot. n. 9870
del 23 luglio 2013 concernenti la presentazione delle domande di utilizzazioni e di assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2013/14;
In attesa del C.C.N.I. del C.I.R. inerenti la mobilità annuale;
Esaminate le domande presentate dai docenti di ogni ordine e grado aspiranti all’assegnazione
provvisoria e all’utilizzazione per l’a.s. 2013/14;
Visti gli elenchi forniti dal SIDI;
DECRETA
Art. 1
In data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie dei docenti di scuola dell’infanzia e
primaria a tempo indeterminato, titolari in provincia e fuori provincia, aspiranti all’assegnazione
provvisoria in questa provincia, per l’a.s. 2013/14 e degli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione,
nonché dell’elenco del personale escluso per mancanza di requisiti.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie, dovranno essere segnalati a questo Ufficio con la
massima tempestività e comunque non oltre 5 giorni dalla data odierna esclusivamente a mezzo fax al
n. 0341/ 296104.
per Il dirigente reggente
Giuseppe Petralia
il Direttore Coordinatore
f.to Rosario Carnabuci

-

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
Alle OO.SS Comparto Scuola
All’Ufficio Scolastico Regionale
Agli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica
Al Sito

LORO SEDI
LORO SEDI
MILANO
LORO SEDI
SEDE
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