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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 l’art. 3bis della Legge 4 giugno 2004 n.143, che prevede l’inclusione nella graduatoria aggiuntiva di
sostegno degli aspiranti all’insegnamento su posti di sostegno, in possesso del prescritto titolo di
specializzazione;
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 (Turnover);
VISTO il proprio provvedimento prot. n.10201 del 29/07/2015, con cui sono stati ripubblicati gli elenchi
regionali, dei candidati aspiranti all’assunzione a tempo indeterminato su posti di sostegno, in
possesso del titolo di specializzazione e inclusi nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli della
scuola secondaria di primo e secondo grado di cui ai D.D.G. 31/3/1999 – 1/4/1999 (solo per le classi
non reiterate nell’anno 2012), al D.M. 23/3/1990 (solo per le classi di concorso non reiterate
nell’anno 1999 e nell’anno 2012) e al D.D.G. 82/2012 che hanno conseguito il titolo di
specializzazione per l’attività di sostegno dopo la scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione ai rispettivi concorsi;
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 su posti di
sostegno, con decorrenza dall’a.s. 2015/16, nella provincia di titolarità assegnata:
AD00 – SCUOLA SECONDARIA I GRADO
COGNOME

NOME

DATA NASC.

Provincia assegnata

CESANA

DANIELA GINA UMBERTA

07/12/1968 MI

MILANO

AD02 - AREA UMANISTICA - LINGUISTICA - MUSICALE –
COGNOME

NOME

DATA NASC.

Provincia assegnata

LANZAFAME

ROSA

11/11/1977 MI

MILANO

RIGGIO

MARIAROSA

06/11/1980 ME

PAVIA
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AD03 - AREA TENICA – PROFESSIONALE - ARTISTICA –
COGNOME

NOME

DATA NASC.

Provincia assegnata

CAPELLI

GABRIELLA

24/10/1970 BG

BERGAMO

CHELAZZI

FRANCESCA

09/02/1973 BG

BERGAMO

Al fine della stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, i candidati dovranno rivolgersi
all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di assegnazione; le operazioni di assegnazione della sede
verranno gestite successivamente e dovranno concludersi entro il 31 agosto 2015.

IL DIRIGENTE
Luca Volonté

ar/
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