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Pro t. n. 3 123 /b l O

Milano, 20/07/20 16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D.M. n. 224 del 16/04/2015 con cui il MIUR ai sensi dell'mi. 11 del DPR 275/99
autorizza
congiuntamente l 'Istituto sperimeritàle "Rinascita - A. Li vi" di Milano,
l 'Istituto "Scuola-Città Pestalozzi" di Firenze e l 'Istituto "Don Milani" di Genova a
proseguire, per il biennio dal l settembre 2013, la sperimentazione del progetto "Dalla
.scuola laboratorio verso la Wikischool", secondo le modalità organizzative e didattiche e
alle condizioni già autorizzate con DM 4246 del 14/06/2011;
VISTI gli articoli 5, 7e l O del predetto D .M. che autorizza l'inserimento della figura dell'Assistente
·
Tecnico nell ' organico spèrimentale;
VISTO il Bando del 6 maggio 2015, pro t. 1830/C23 per l ' individuazione di assistenti tecnici di
area AR02 rivolto agli assistenti inseriti nelle graduatorie provinciali dell ' AT di Milano
VISTI gli miicoli 1-2-3-4-5-6-7 e 8 del Bando che prevede una· procedura di selezione per i posti
disponibili per l'attribuzione delle precedenze assolute e la formazione delle graduatorie; ·
ACQUISITE le domande per~enute in tempo utile da pmie degli assistenti in questione del
Comparto Scuola della Provincia di Milano;
ESAMINATI i titoli presentati dai candidati ai fini dell'attribuzione delle precedenze asso iute;
PRESO ATTO dei punteggi attribuiti ai docenti dal Comitato di Valutazione secondo la procedura
prevista e gli atti relativi;
ACCERTAT A la regolarità delle procedure
----~------------------------------D

EGRE-T-A----------------·-----------------

è resa pubblica in data odierna la GRADUATORIA PROVVISORIA per l'indiviquazione degli
Assistenti Tecnici per contratti a tempo determinato ·e supplenze temporanee presso l'Istituto
Comprensivo Statale "N. Sauro" Plesso Scuola Sperimentale "Rinascita -:- A. Livi" ad orientamento
musicale di Milano per l_' anno scolastico 2016117 per l' Area AR02;
La graduatoria PROVVISORIA fa parte integrante del presente decreto, ha valoi·e di formale
notifica e sono pubblicate ·all'Albo, sui si ti dell ' Istituto all ' indirizzo http://www.icvespri.gov.it,
sulla piattaforma Wiki della scuola ali ' indirizzo· http://rinascita.wikischool.it/ e sul sito dell' AT di
Milano e dell ' USR della Lombardia.
Si precisa che, per effetto della Legge sulla privacy, ex D.L.vo 196/03 , la stampa relativa alla
graduatoria non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Gli Assistenti Tecnici aventi diritto ad un · contratto a tempo determinato in base ai posti
disponibili sarmmo contatt_ati personalmente 'e convocati direttamente dall ' Istituto per
l' individuazione che vetTà poi trasmessa a cura dello stesso Istituto ali ' AT di Milano per gli
adempimenti d'ufficio.
L'accettazione dell ' individuazione a Rinascita è soggetta alle norme generali sulle supplenze
così come il relativo contratto.

