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IL DIRIGENTE

Vista la Legge 13 luglio 2017;
Vista l’ipotesi di CCNI concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo
ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17 sottoscritta il 15 giugno 2016;
Vista la nota prot. n. 13282 del 5 agosto 2016 relativa all’ “Accordo sulle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni
scolastiche della Lombardia per l’a.s. 2016/17”;
Vista la nota prot. n.19976 del 22/07/2016 del MIUR – relativa alle date di scadenza per
la presentazione delle domande concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2016/17;
Esaminate le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria presentate per l’a.s.
2016/17 in questa provincia dal personale docente di scuola secondaria di secondo
grado;
Visto il quadro complessivo delle disponibilità dei posti ai fini delle suddette operazioni;

DISPONE

Art.1 Limitatamente all’anno scolastico 2016/17, le utilizzazioni e 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 parte integrante del presente decreto.
Art.2 I Dirigenti Scolastici competenti notificheranno il presente provvedimento ai docenti
interessati. Che dovranno assumere tempestivamente servizio nelle istituzioni scolastiche
assegnate.
Avverso il presente provvedimento i docenti interessati potranno ricorrere ai sensi dell’art.
20 dell’ipotesi del CCNI sottoscritto il 15/06/2016, fatte salve eventuali modifiche al testo
contrattuale.
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•
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Allegato 2 : Assegnazione Provvisorie Provinciali
Allegato 3 : Assegnazione Provvisorie Interprovinciali
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole superiori di I e II grado Loro Sedi Alle OO.SS. Loro Sedi All’U.R.P. S e d e All'Ufficio Scolastico Regionale Milano
Per il Dirigente Claudio Merletti
Dott. Gaetano Citrigno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Per informazioni
Rossana Paganini
Tel 0332/ 257134
mail: Rossana.paganini.va@istruzione.it
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