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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII

Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Individuazione scuola polo incaricata dell’organizzazione e gestione delle
procedure inerenti l’immissione in ruolo del personale ATA (assunzioni a tempo
indeterminato) e il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’as
2017 - 2018

IL DIRIGENTE
1. VISTA la legge 124 del 03/05/99, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
2. VISTO il D.L. 03/07/2001 n.255 convertito in legge 20/08/2001 n. 333 e in particolare l’art 19
del D.L 13.05.2011 n. 70 convertito in legge del 12.07.2011 n. 106, il quale ha disposto la
proroga al 31 agosto 2011 del termine di cui all’art. 4 .- commi 1 e 2 – del decreto legge 3 luglio
2001 n. 255;
3. VISTO il D.M. n. 430 del 13/12/2000, regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale A.T.A. ai sensi dell’art.4 della Legge 124 del 1999;
4. VISTA la nota MIURAOODGPER RU 29817 del 10 luglio 2017 sulle disposizioni concernenti la
definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale ATA per
l’anno scolastico 2017- 2018;
5. CONSIDERATA l’opportunità di avvalersi del supporto di una scuola polo cui delegare la gestione
delle procedure inerenti l’immissione in ruolo del personale ATA (assunzioni a tempo
indeterminato) e il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2017
– 2018;
6. ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità per l’a.s. 2016/2017 del Dirigente Scolastico
dell’Istituzione scolastica individuata quale “Scuola Polo”;
7. VISTE le disposizioni vigenti in materia;
DECRETA

Pec: usplo@postacert.istruzione.it – e-mail: usp.lo@istruzione.it
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Tel. 0371 466 801 – C.F. : 92528290155
Sito Internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi

L’Istituto di istruzione superiore “A. Volta” di Lodi, Via Giovanni XXIII, 9, codice meccanografico
LOIS00400E, è individuato come Scuola Polo incaricata dell’organizzazione e della gestione delle
procedure inerenti le immissioni in ruolo e il conferimento delle supplenze annuali (fino al 31 agosto) e
temporanee (sino al termine delle attività didattiche) al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) delle scuole di ogni ordine e grado di questa provincia per l’anno scolastico 2017 – 2018.

il dirigente
Yuri Coppi
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