Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 8761

del 25.08.2011

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA

VISTE
VISTE

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola" per il quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 29 novembre 2007;
l’O.M. n.64 del 21/07/2011 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente , educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2011/2012;
la nota prot. n.7700 del 22/07/2011 di quest’Ufficio con la quale sono state dettate disposizioni ai
Dirigenti degli Uffici Territoriali e delle Istituzioni scolastiche statali della regione Lombardia in merito alla
gestione delle domande di assegnazione provvisoria interprovinciale in entrata su posto comune delle
scuole di ogni ordine e grado di questa regione;
le istanze prodotte dai docenti ai fini delle assegnazioni provvisorie interprovinciali in entrata nella
regione Lombardia su posto comune della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2011/12;
le disponibilità dei posti comuni nelle scuole dell’infanzia della regione Lombardia per l’anno
scolastico 2011/12;
DISPONE

è pubblicato, in data odierna, sul sito internet di quest’Ufficio Scolastico Regionale: http://www.istruzione.lombardia.it/,
l’elenco dei docenti a tempo indeterminato che hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria interprovinciale nelle scuole
dell’infanzia su posto comune, per l’anno scolastico 2011/2012.
I predetti elenchi allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e riportano, a fianco di ciascun
nominativo, la sede assegnata.
Avverso i provvedimenti di utilizzo e assegnazione provvisoria, gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. 29.11.2007, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori relativi alle
assegnazioni provvisorie.
Sarà cura dei Dirigenti Scolastici in indirizzo notificare copia del presente provvedimento al personale interessato.
Il Dirigente
Luca Volonté
Allegati:
•

Elenco assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto comune scuola dell’infanzia

____________________________
► Ai Dirigenti degli UST interessati
► Ai Dirigenti Scolastici interessati
► Alle OO.SS Comparto Scuola
► All’Albo
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