Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

Prot. MIUR AOODRLO R.U. 8161

del

04 agosto 2011

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D. Lgs.165/01 e successive modifiche ed integrazioni, ed il D.P.R. 324/00 per
quanto concerne le disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale;

VISTO

il CCNL Area V - dirigenti scolastici - dell’11 aprile 2006 e il CCNL Area V – dirigenti
scolastici - del 15 luglio 2010;

VISTO

ed esaminato quanto disposto dall’Amministrazione centrale in merito al
conferimento di nuovi incarichi ai dirigenti scolastici idonei delle procedure
concorsuali ordinario e riservato per l’a.s. 2011/2012 con D.D.G. del 20 giugno
2011;

PRESO ATTO della graduatoria definitiva dei candidati idonei interessati ad essere nominati
quali dirigenti scolastici nella regione Lombardia;
RITENUTO

di considerare i medesimi quali destinatari di proposta di contratto di lavoro a
tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico in questa regione;
INDIVIDUA

quali destinatari di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo
indeterminato in qualità di Dirigente Scolastico nel ruolo dell’Amministrazione Scolastica periferica
della Lombardia i seguenti candidati:

Cognome e nome

1

GHETTA Chiara

2

LASARACINA
Francesca

Codice Fiscale

GHTCHR62R65C372H

LSRFNC65S45H096I

Sede di
servizio

Cl. Conc.
Titolarità

Indirizzo

Luogo e data di
nascita

Dipartimento
Istruzione Trento

A043

Viale Verona, 155
38123 - Trento

Cavalese (TN)
25/10/1962

S.M. "S. Bellesini"
- Trento

A545

Via Roma, 100
38070 - Vezzano
(TN)

Putignano (BA)
05/11/1965

Con successiva nota verrà data comunicazione della data di convocazione per la scelta della sede e
la firma del contratto.
IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Colosio
MM/mrdn

Allegato:
• modello di indicazione di preferenza sedi.
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