IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11
aprile 2017;
VISTA l’ipotesi di C.C.N.I. in data 21 giugno 2017 concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A . per l’anno
scolastico 2017/18;
VISTO l’accordo in data 14 luglio 2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale di Milano sulle
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA delle
istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2017/2018;
VISTE le graduatorie definitive relative alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali
ed interprovinciali della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2017/2018 pubblicate con
provvedimento prot. n. 5099 in data 23 agosto 2017;
VISTE le disponibilità ai fini dei movimenti annuali del personale docente della scuola
dell’infanzia per l’anno scolastico 2017/2018 pubblicate in data 29 agosto 2017;
DISPONE
con effetto dal 1° settembre 2017 e limitatamente all’anno scolastico 2017/18, le utilizzazioni e
le assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali su posti comuni e di sostegno, del
personale docente della scuola dell’infanzia, di cui all’allegato elenco che è parte integrante del
presente provvedimento.
I dirigenti scolastici competenti notificheranno il presente decreto ai docenti interessati,
invitandoli ad assumere servizio il 1° settembre 2017 nell’istituzione scolastica assegnata.
Avverso i movimenti pubblicati con il presente provvedimento, gli interessati possono esperire
le azioni previste dall’art. 20 del C.C.N.I. 21.6.2017.
Il dirigente
Mavina Pietraforte
MP/ml
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