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IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 107/2015;
VISTA l’O.M. n.221 del 12/04/17;
VISTO il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA del 12/04/2017;
VISTO l’art. 8 dell’ipotesi del CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18
trasmesso dal MIUR con nota prot. 16977 del 19/04/2017;
VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico Prot. 28578 del 27/06/2017;
VISTI gli elenchi dei docenti immessi in ruolo in provincia di Milano e Monza da graduatoria di
merito concorso 2016 a seguito delle relative convocazione disposte da USR Lombardia;
VISTI gli elenchi dei docenti immessi in ruolo in provincia di Milano e Monza da graduatoria ad
esaurimento a seguito delle relative convocazione disposte dallo Scrivente Ufficio;
VISTA la nota congiunta AT Milano e AT Monza prot. 3989 del 28/07/2017 in merito al riparto
delle competenze sulle procedure di avvio dell’anno scolastico 2017/18
VISTO l’elenco dei docenti neoimmessi in ruolo su ambito risultati privi di incarico al termine della
procedura della chiamata per competenza in capo ai dirigenti scolastici;
VISTE le disponibilità di posti residuati al termine della procedura di chiamata per competenze
della scuola secondaria di II grado;
CONSIDERATO di dover dare attuazione all’art. 8 dell’ipotesi del CCNI sul passaggio da ambito
territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, riguardo alle classi di concorso di propria competenza come
da nota congiunta sopra richiamata;
DISPONE
l’assegnazione di sede di incarico triennale con decorrenza 01/09/2017, in fase surrogatoria, ai
docenti di scuola secondaria di II grado, immessi in ruolo su ambito che non hanno ricevuto o
accettato proposte d’incarico da parte dei dirigenti, come da elenco allegato.
Avverso questo provvedimento possono essere esperite le procedure previste dagli artt. 135, 136,
137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche apportate in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.
183.
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