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IL DIRIGENTE

Visto

l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente,
educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18 sottoscritta il 21 giugno 2017;

Viste

la nota MIUR prot. n 28578 del 27 giugno 2017 concernente la presentazione
delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18;

Vista

la nota prot. n. 15717 del 14 luglio 2017 con titolo “Accordo sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. delle
istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2017/18”;

Esaminate

le domande presentate dai docenti della scuola dell’infanzia
all’assegnazione provvisoria e all’utilizzazione per l’a.s. 2017/18;

Viste

la graduatoria pubblicata con decreto prot. n. 4156 del 28 agosto 2017 e le
sedi disponibili;

Verificata

la segnalazione pervenuta;

aspiranti

DECRETA
Art. 1
a partire dal 1° settembre 2017 e limitatamente all’a.s. 2017/18, è disposta la seguente
rettifica ai movimenti annuali del personale docente della scuola dell’infanzia:

Assegnazione Provvisoria Provinciale
DOCENTE

MARCHESE Silvana

Sede di titolarità

I.C. Robbiate

Tipo
Posto
EH

Assegnazione provvisoria

Tipo
Posto

I.C. Barzanò

Art. 2
Il dirigente scolastico della scuola di titolarità notificherà il presente decreto alla docente
interessata.
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EH

Art. 3
Avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso, ai sensi
dell’art. 20 dell’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritta il 21 giugno 2017, fatte salve eventuali
modifiche al testo contrattuale.
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