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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
Area D: Organico, Mobilità Personale ATA - Pensioni e Stato giuridico del personale della scuola – Gestione amministrativa Scuole non statali
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Il Dirigente
VISTO il D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado);
VISTO il CCNL del 16 aprile 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca;
IN ATTESA della certificazione dell’Ipotesi del CCNI del 12 giugno 2019 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTO l’Accordo Regionale sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. delle istituzioni scolastiche
statali della Lombardia a. s. 2019/2020, sottoscritto il 4 luglio 2019;
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. m_piAOOUSPLCRU0003725 del 13 agosto 2019 relativo alle assegnazioni provvisorie per l’a. s.
2019/2020 della provincia di Lecco, in particolare l’art. 2;
VERIFICATO che alla data odierna non risultano disponibilità a tempo pieno presso l’IS “Lorenzo Rota” di Calolziocorte in quanto non sono state
ancora disposte le assegnazioni provvisorie interprovinciali nella provincia di Catanzaro di un assistente amministrativo titolare presso il predetto
Istituto Superiore;
CONSIDERATO che l’IS “L. Rota” di Calolziocorte risulta l’unica preferenza espressa dalla sig.ra Schiavo Paola relativa al comune di
ricongiungimento;
CONSIDERATO altresì che, l’articolo 9 del CCNI su richiamato prevede che tutte le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria debbano
essere completate inderogabilmente entro il 31 agosto 2019;
Comunica
L’esito della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale della dipendente sotto indicata :
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n.
ord.

Nome e Cognome

profilo

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
INTERPROVINCIALI
Sede di titolarità

1

SCHIAVO PAOLA

AA

IS “FERRARIS – BUCCINI” MARCIANISE (CE)

Sede di servizio assegnata
NO DISPONIBILITA’ SEDE RICHIESTA

Ai sensi dell’art. 20 della su richiamata Ipotesi di CCNI, avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure
previste dagli articoli 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 136, 13 7 e 138 del C.C.N.L.
del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.
31 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
il Dirigente
Luca Volonté

Alla sig.ra Schiavo Paola
All’UST di Caserta
All’IS “Ferraris – Buccini” Marcianise
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - Loro Sedi
Al sito web
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Responsabile del procedimento: Olivia Rosito
0341 296 148 – olivia.rosito.lc@istruzione.it
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