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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
RicercaUfficio 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 decreto legge 26 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.D.G. del 23 febbraio 2016, n. 106, con il quale è stato indetto il concorso per
titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
nella scuola secondaria di I e II grado;

VISTA

la nota del 5 agosto 2016, prot. DGPER 21833, che detta istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2016/17;

VISTO

il D.M. del 7 settembre 2016, n. 669, che stabilisce il contingente di assunzioni a
tempo indeterminato di personale docente per l’a.s. 2016/17;

VISTA

la nota del 7 settembre 2016, prot. DGPER 25272, che ha trasmesso il succitato
D.D.G. 669/16;

VISTO

il provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la
Lombardia del 13 settembre 2016, prot. n. 2787, con cui sono state approvate le
graduatorie generali definitive di merito relative all’ambito disciplinare 5 –
Tedesco;

VISTA

la nota dell’11 settembre 2016, prot. DRLO 15210, con cui questo Ufficio ha fornito
indicazioni in merito alle modalità di espressione delle preferenze di ambito da parte
dei destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato sull’ambito
disciplinare 5 – Tedesco;

VISTO

l’art. 2, c. 4, D.M. 93/2016;

VALUTATE

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

DISPONE
I docenti di seguito elencati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
sull’ambito disciplinare 5 – Tedesco nella scuola secondaria di I grado con decorrenza
dall’a.s. 2016/17, e sono assegnati agli ambiti disciplinari indicati:
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Pos
1
2
3
4
5
6

Nominativo

Ambito
Provincia
assegnato

ROSSETTI LILIANA
22 MI
CAIOLA MARIA ELENA
22 MI
APICELLA VALENTINA
RINUNCIA
SERATI MARINA
12 CO
SACCARDI SIMONETTA
RINUNCIA
CASALENA DANIELA MARIA
34 VA

Gli interessati avranno cura di recarsi in data 15 settembre 2016 presso l’Ufficio Scolastico
territorialmente competente, al fine di procedere all’assegnazione della sede di servizio.

f.to

IL DIRIGENTE

Luca Volonté
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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