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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 A: Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio –- Contributi scuole paritarie - Mobilità del personale docente
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche e CPIA Statali di
ogni ordine e grado della Provincia di
Lecco
All’Ordinario Diocesano
Curia di Bergamo
All’Ordinario Diocesano
Curia di Milano
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale di Como
Piazzale San Gottardo, 5
22100 Como
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia – Milano

OGGETTO: Conferma sede docenti I.R.C. Tempo Indeterminato – scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria – a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE
Visto

il C.C.N.L. comparto scuola;

Vista

l’ipotesi di C.C.N.I., concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo
e ATA per l’a.s. 2019/20 sottoscritta il 12 luglio 2019;

Visti

gli elenchi trasmessi dalle Diocesi di Bergamo e Milano in merito agli utilizzi dei docenti di
ogni ordine e grado a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20 prot. n. 76/19 acquista agli
atti di questo ufficio al prot. 3950 del 30/08/2019;

Verificate

le proposte di utilizzo, d’intesa con l’Ordinario Diocesano;
DISPONE

A seguito di intesa con l’Ordinario Diocesano della Curia di Bergamo e della Curia di Milano, si pubblicano
in data odierna gli elenchi dei docenti IRC a tempo indeterminato di ogni ordine e grado, che fanno parte
integrante del presente decreto, a cui è stata confermata la sede di servizio per l’a.s. 2019/2020.

Il dirigente
Luca Volonté
Funzionario responsabile: Mariassunta Musarò
Pratica trattata da: Lachello Simona
e-mail: simonaanna.lachello.lc@istruzione.it
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