MIUR.AOODRLO.Registro Decreti(U).0002746.08-09-2016

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Il Direttore Generale
VISTO

il proprio decreto n. 2712 del 6 settembre 2016 con cui è stata individuata la
candidata RICCI GABRIELLA quale destinataria 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
regione Lombardia;

RITENUTO

di dover assegnare alla medesima candidata una sede di servizio;

TENUTE CONTO

delle opzioni comunicate dall’interessata rispetto alla sede da assegnare, fatta
salva la discrezionalità dello scrivente;

ASSEGNA
per le ragioni esposte in premessa, alla candidata Dott.ssa Ricci Gabriella nata il 15/09/1973 C.F.
RCCGRL73P55F839Z, quale destinataria 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 regione Lombardia, la seguente sede:
Prov.
MI

Comune
MILANO

Tipo Istituto
ISTITUTO
COMPRENSIVO

Codice
Meccanografico
MIIC8DX00L

Denominazione
IC CINQUE
GIORNATE

Indirizzo
VIA
MUGELLO, 5

L’aspirante assumerà servizio presso l’Istituzione scolastica assegnata il 09 settembre 2016 e
provvederà a comunicare l’effettiva presa di servizio sia all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio II al
seguente indirizzo email: DRLO.Ufficio2@istruzione.it sia al competente Ufficio della Ragioneria
Territoriale dello Stato – Servizio Stipendi.
La mancata assunzione del servizio comporta l’automatica decadenza dalla nomina, salvo giustificati
e documentati motivi da comunicare all’Ufficio II dell’USR Lombardia.
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I medesimi dovranno trasmettere, entro il primo mese di servizio la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra
Amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
I medesimi dirigenti assunti in servizio effettuano il periodo di prova come previsto dal vigente CCNL
Area V che disciplina tutta la materia inerente la dirigenza scolastica.

Il Direttore Generale
Delia Campanelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993,)
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