MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0009977.24-07-2015

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.D.G. del 24 settembre 2012, n. 82, con il quale è stato indetto il concorso a
posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado;

VISTO

il D.M. 470/2012, che stabilisce il contingente di assunzioni a tempo indeterminato
di personale docente per l’a.s. 2015/16;

VISTA

la nota del 10 luglio 2015, prot. DGPER 20299, la quale detta istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2015/16 per effetto delle cessazioni del personale
docente (Turn-over);

VISTA

la nota del 9 luglio 2015, prot. DRLO 9157, con cui questo Ufficio ha fornito
indicazioni in merito alle modalità di scorrimento delle graduatorie concorsuali ex
D.M. 31/03/1999, D.M. 01/04/1999 e D.D.G. 82/2012;

VISTE

le note del 21 luglio 2015, prot. DRLO 9733, del 23 luglio 2015, prot. DRLO 9825, e
del 24 luglio 2015, prot. DRLO 9947, con cui questo Ufficio ha comunicato le
disponibilità per ciascuna classe di concorso;

VISTO

il decreto 84/2014, con cui sono state approvate le graduatorie generali definitive di
merito relative alla classe di concorso A019;

VALUTATE

le preferenze espresse dagli interessati in merito alla provincia di assegnazione,
DISPONE

I docenti di seguito indicati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
sulla classe di concorso A019, con decorrenza dall’a.s. 2015/16, nella provincia di titolarità
assegnata:
POSIZIONE
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COGNOME
BADALINI
DE FINIS
GROSSI
NUNZIATA

NOME
LAURA
GIUSEPPE
ALESSIA
ROBERTO

PROVINCIA ASSEGNATA
BERGAMO
COMO
VARESE
SONDRIO

54

ACERBIS

MARIA GRAZIA

VARESE
IL DIRIGENTE

Luca Volonté
rz
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