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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTE

il D.L. 26 marzo 2016, n. 42 convertito con legge 26 maggio 2016, n. 89;
la nota MIUR del 27 giugno 2017, prot. DGPER 28578, che detta istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni per l'a.s. 2017/18;
il D.M. n. 522 del 26 luglio 2017, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l'a.s. 2017/18;
la nota MIUR del 27 luglio 2017, prot. DGPER 3248, che ha trasmesso il sopra citato
D.M.;
il D.D.G. prot. n. 3028 del 1° agosto 2017, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia ha ripartito il contingente assegnato;
il Decreto prot. n. 3781 del 31 luglio 2017, con il quale sono state pubblicate le
Graduatorie ad esaurimento del personale docente della provincia di Lecco per l’a.s.
2017/18;
il proprio Decreto prot. n. 3800 del 1 agosto 2017, con il quale sono stati convocati i
docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente della
provincia di Lecco per l’a.s. 2017/18;
il proprio Decreto prot. n. 3853 del 3 agosto 2017, con il quale è stato integrato il
calendario di convocazione di cui sopra;
le risultanze delle operazioni di nomina del giorno 4 agosto 2017;
INDIVIDUA

Ad integrazione del proprio Decreto prot. n. 3888 del 4 agosto 2017, quale destinatario di
contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2017/18 il sottoindicato docente
Ordine Scuola

Nominativo

Tipo posto/
Classe
di
Concorso

Ambito scelto

II Grado

STRIZZI CLAUDIO RENATO

A037

LOM0000015

Per il dirigente
Luca Volonté
il dirigente
D.ssa Luciana Volta
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