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

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
via Taramelli, 2 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Il Dirigente
Vista la Legge 13 luglio 2017
Vista l’ipotesi di CCNI, sottoscritto in data 21 giugno 2017, concernenti le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017-2018
Visto l’accordo regionale delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente,
educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche della Lombardia, sottoscritto il
14/07/2017 n. 15714 e trasmesso dall’USR per la Lombardia con nota n.
15717 del 14/07/2017
Esaminate le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria presentate, per l’a.s.
2017/18, in questa provincia dal personale docente di scuola secondaria di
secondo grado
Esaminati gli esposti ed approvate, in autotutela, le dovute rettifiche di errori materiali e
provveduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva
Visto il quadro complessivo delle disponibilità dei posti, ai fini delle suddette operazioni
Visto il decreto 18/12/2014, n. 916 – Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale, istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
DISPONE
Art. 1) Limitatamente all’anno scolastico 2017/18, le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
provinciali ed interprovinciali dei docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, per il
posto normale e sostegno, nelle sedi a fianco di ciascuno indicate, di cui agli allegati elenchi,
facenti parte integrante del presente decreto.
Art. 2)
I Dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento ai docenti
interessati. Avverso il presente provvedimento i docenti interessati potranno produrre ricorso
agli organi competenti, a norma delle vigenti disposizioni.
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