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

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U. 1517 del 18 marzo 2014
IL DIRIGENTE
VISTO il T.U. delle leggi in materia di istruzione approvato con D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 24.12.2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2008);
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124;
VISTO il D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge 12.7.2011, n. 106;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO l’organico di diritto e l’adeguamento alla situazione di fatto del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo
grado per l’anno scolastico 2013/2014;
VISTA la C.M. n. 21 in data 21 agosto 2013 con la quale sono state inviate le note operative in merito al conferimento delle nomine al
personale docente per l’a.s. 2013/2014;
VISTA la legge 8.11.2013, n. 128 con la quale è stato previsto l’incremento di posti di sostegno ai fini delle assunzioni a tempo
indeterminato;
VISTA la C.M. prot. n. 362 in data 6 febbraio 2014, con la quale sono stati assegnati a livello provinciale i posti di sostegno di cui alla
legge n. 128/2013;
VISTI i provvedimenti prot. MIUR AOO USPSO R.U. n. 5913 in data 22 agosto 2013 e prot. MIUR AOO USPSO R.U. n. 957 del 26 febbraio
2014 con i quali è stato ripartito il contingente di sostegno per le assunzioni a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I
grado per l’anno scolastico 2013/2014;
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VISTA la comunicazione in data 14 marzo 2014 dell’Ambito Territoriale di Milano dalla quale risulta che è esaurito l’elenco generale
definitivo di sostegno per la scuola secondaria di I grado - AD00;
D I S P O N E:
per i motivi esposti in premessa per l’anno scolastico 2013/2014 n. 6 posti di sostegno nella scuola secondaria di I grado - AD00 - già
assegnati al concorso per esami e titoli con i provvedimenti prot. MIUR AOOUSPSO R.U. n. 5913 in data 22 agosto 2013 e prot. MIUR
AOOUSPSO R.U. n. 957 del 26 febbraio 2014 di questo Ufficio vengono assegnati alle graduatorie ad esaurimento.
Il dirigente
Nicola Montrone
AV/ml
Per informazioni
Ada Valli
0342 541243
ada.valli.so@istruzione.it
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