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;
VISTO l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
VISTA la legge 12.3.1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTE le note ministeriali prot.n. 28578 del 27 giugno 2017 e prot. n. 32438 del 27 luglio 2017
concernenti indicazioni operative per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente per l’a.s. 2017/2018;
VISTO il D.M. prot. n. 522 del 26 luglio 2017 con il quale sono stati determinati i contingenti
sui quali disporre le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado per
l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il D.D.G. prot. n. 3028 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia concernente la
ripartizione dei contingenti;
VISTI gli organici del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTI i posti vacanti e disponibili del personale docente di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2017/2018;
RITENUTA la necessità di operare gli opportuni recuperi a favore delle graduatorie penalizzate
nell’anno scolastico 2016/2017;
DECRETA :
per i motivi esposti in premessa i contingenti ministeriali per le assunzioni a tempo
indeterminato per l’anno scolastico 2017/2018 nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di I e II grado, assegnati a questa provincia con D.M. n. 522 del
26.7.2017, è ripartito come indicato negli allegati prospetti che fanno parte integrante del
presente decreto.
Il dirigente
Mavina Pietraforte
MP/et
Referente:
Erminio Tognini
Tel. 0342/541235
erminio.tognini.so@istruzione.it
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