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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al
personale della scuola
Settore II: Gestione del Personale Docente della Scuola Primaria
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO

il proprio provvedimento AOOUSPLC 4171 del 3 settembre 2021, con il quale
sono state ripubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide
per l’a.s. 2021/22, integrate dagli elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/2021;

VISTA

la nota la nota AOOUSPLC 4172 del 3 settembre 2021, con la quale quest’Ufficio
ha proceduto alla ripubblicazione delle disponibilità per nomine a tempo
determinato del personale docente per l’a.s. 2021/22 comprese quelle rilevate
presso le scuole primarie de “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini e di Lecco 3;

VISTO

il proprio provvedimento AOOUSPLC 4173 del 3 settembre 2021, con il quale
sono stati individuati i docenti destinatari di contratto a tempo determinato per
l’a.s. 2021/22 su scorrimento GPS;

VISTA

la Convenzione per il funzionamento di classi ordinarie quali sezioni staccate di
scuola statale ospitate presso i centri di riabilitazione facenti capo all’Associazione
“La Nostra Famiglia” sottoscritta in data 26 agosto 2020 dal Dirigente scolastico
dell’I.C. di Bosisio Parini – in qualità di Dirigente della scuola capofila della Rete
interprovinciale “Uniti per La Nostra Famiglia” - e il Direttore Generale Regionale
e procuratrice dell’Associazione “La Nostra Famiglia”;

CONSIDERATO che presso le sezioni di scuola primaria de “La Nostra Famiglia” sono assegnati
posti di organico identificati con codice EN – per minorati psicofisici;
PRESO ATTO

che nell’Istanza on line disponibile in POLIS e finalizzata alla richiesta di
conferimento nomine a tempo determinato non era prevista la possibilità di
opzionare i posti di sostegno per minorati psicofisici – codificati con il codice EN
– in assenza del prescritto titolo di specializzazione;

VERIFICATO

che, al termine delle operazioni di nomina a tempo determinato per l’a.s.
2021/22, risultano ancora non coperti n. 14 posti presso la scuola primaria “La
Nostra Famiglia” di Bosisio Parini e n. 6 posti presso la scuola primaria “La Nostra
Famiglia” di Lecco 3;

PRESO ATTO

della peculiarità del servizio svolto dalle sezioni di scuola primaria de “La Nostra
Famiglia”;
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RITENUTO

pertanto opportuno consentire al personale docente, già individuato destinatario
di nomina a tempo determinato come da provvedimento AOOUSPLC 4173 del 3
settembre 2021, di essere assegnato a domanda - e per continuità didattica sui posti EN residuati al termine di tutte le operazioni di nomina del personale
docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione, al fine di garantire la
massima tutela agli alunni frequentanti le predette sezioni di scuola primaria, in
assenza di aspiranti in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla
norma;

VISTE

le comunicazioni pervenute da parte del Dirigente scolastico dell’I.C. Bosisio
Parini e da parte del Dirigente scolastico dell’I.C. di Lecco 3, con le quali sono
stati comunicati i nominativi dei docenti già in servizio nell’a.s. 2020/21 presso
le scuole primarie de “La Nostra Famiglia” di Lecco 3 e di Bosisio Parini e
interessati all’assegnazione nelle summenzionate Istituzioni scolastiche per l’a.s.
2021/22, per continuità didattica a tutela dell’alunno, nell’impossibilità di
assicurare da parte da parte dei docenti;

DECRETA
Art. 1
I docenti di seguito indicati, già destinatari di nomina a tempo determinato su scuola primaria per
l’a.s.2021/2022 presso Istituzioni scolastiche della provincia di Lecco – come da provvedimento
AOOUSPLC 4173 del 3 settembre 2021 - sono assegnati, per l’a.s. 2021/22, presso le sedi di
scuola primaria de “La Nostra Famiglia” come di seguito precisato:

VECCHIA
ASSEGNAZIONE
TIPO
SCUOLA
POSTO
EH
I.C. ROBBIATE

COGNOME

NOME

TIPO
POSTO
EN

BATTAGLINO

ROSEILA

CRIMELLA

CHIARA

EH

I.C. LECCO 1

EN

MELIS

VALENTINA

EH

I.C. LECCO 3

EN

RIVA

DANIELA

EH

I.C. LECCO 3

EN

VAGO

MARCELLA

EH

I.C. LECCO 3

EN

VALNEGRI

MONICA

EH

EN

VENTURA

LAURA

EH

I.C. OLGIATE
MOLGORA
I.C. BOSISIO
PARINI

EN

NUOVA
ASSEGNAZIONE
SCUOLA
“La Nostra Famiglia”
Bosisio Parini
“La Nostra Famiglia”
I.C. LECCO 3
“La Nostra Famiglia”
I.C. LECCO 3
“La Nostra Famiglia”
Bosisio Parini
“La Nostra Famiglia”
I.C. LECCO 3
“La Nostra Famiglia”
Bosisio Parini
“La Nostra Famiglia”
Bosisio Parini

di
di
di
di
di
di
di

I docenti in questione dovranno assumere servizio nella sede assegnata entro e non oltre il giorno
20 settembre 2021, salvo in casi in cui ricorra legittimo impedimento ad assumere servizio
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Art. 2
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII
Luca VOLONTÉ
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