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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Monza e Brianza
Segreteria Dirigente

Ai Docenti di ruolo degli istituti statali di ogni ordine e grado
Attraverso i relativi dirigenti scolastici
Provincia di Monza e Brianza
Al Sito istituzionale dell’U.S.T. Monza e Brianza
Oggetto: ISTANZE E COLLOQUI PER EVENTUALI DISTACCHI A.S. 2017/18, C/O A.T. MONZA E BRIANZA.
PERSONALE DOCENTE.
In applicazione di proprio Avviso pubblico relativo, pubblicato in data odierna sul sito istituzionale di questo ufficio, al fine di garantire condizioni preliminari all’eventuale attivazione di distacchi
dall’insegnamento per utilizzi nell’A.S. 2017-2018 a tempo pieno o parziale, per “attività di supporto ad
A.T. Monza e Brianza e alle autonomie scolastiche, presso A.T. Monza e Brianza”, si comunica quanto segue.
I docenti interessati all’eventuale impiego sono invitati a presentare la propria candidatura, esclusivamente via e-mail all’indirizzo usp.mb@istruzione.it, entro il 4 LUGLIO c.a. alle ore 12,00, attraverso la
compilazione dell’allegata scheda, accompagnata dal proprio Curriculum Vitae (in formato Europeo).
a. I colloqui si svolgeranno il giorno 6 luglio 2017, a partire dalle ore 10,00 c/o A.T. Monza e
Brianza, via Grigna 13, - Monza, con calendario specifico che sarà pubblicato nel pomeriggio del 4 luglio sul sito ufficiale di AT MB.
I richiedenti saranno collocati in una graduatoria provinciale. Le graduazioni saranno effettuate nei termini previsti dal richiamato Avviso pubblico. La stessa graduatoria sarà utile, per il solo A.S. 2017/18, alle
eventuali attivazione (e pubblicazione) dei distacchi da parte dei competenti organi di U.S.R. Lombardia.
L’orario di servizio per gli utilizzi in attività diverse dall’insegnamento o dalla formazione è pari a 36 ore
settimanali (da rendere proporzionali all’orario settimanale di cattedra nel caso di distacchi a tempo parziale), con relativa registrazione obbligatoria al sistema elettronico di rilevazione.
N.B. Per chiarezza finale si precisa che la presente procedura nulla ha naturalmente a che vedere con
quelle di utilizzi e assegnazioni provvisorie della mobilità annuale 2017/18 del personale scolastico
Si invitano i destinatari a provvedere alla tempestiva diffusione tra il personale docente di pertinenza.
f.to Il dirigente
Claudio Merletti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del decreto legislativo n. 39/93

USR Lombardia – Ufficio XI – Ambito territoriale di Monza e Brianza – Via Grigna13, - 20900 Monza
Tel. +39 039 9718201 – Email monza@istruzione.it; PEC uspmb@postacert.istruzione.it

