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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. del 13 giugno 2007, n. 131 Regolamento per il conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge
3 maggio 1999, n. 124;

VISTO

il decreto prot. n. 3788 del 27 luglio 2018, con il quale sono state
ripubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali valide per l’a.s.
2018/19;

VISTO

il provvedimento prot. n. 4126 del 21 agosto 2018, con il quale è stato
reso noto il calendario di convocazione per nomine a tempo determinato
del personale docente per l’a.s. 2018/19;

VISTA

la nota DGPER prot. n. 37856 del 28 agosto 2018, con la quale sono state
fornite istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2018/19;

VISTE

le disponibilità accertate in ciascuna istituzione scolastica della provincia;

VISTI

gli esiti delle operazioni svoltesi in data 27 agosto 2018;
INDIVIDUA

quali destinatari di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2018/19, i docenti inseriti
all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
I docenti inseriti in graduatoria ad esaurimento per nomine a tempo determinato di
scuola dell’infanzia e di scuola primaria con riserva “T” a seguito di provvedimento
giurisdizionale sono individuati con provvedimento vincolato all’esito definito del
contenzioso; i dirigenti scolastici interessati dovranno pertanto, in questi casi,
stipulare con i docenti coinvolti contratti a tempo determinato condizionati
risolutivamente alla conclusione positiva, per il dipendente, del contenzioso
attualmente in atto.
A tal fine, si invitano i dirigenti scolastici a voler confrontare i provvedimenti di individua
pervenuti attraverso la piattaforma SIGeCO con le graduatorie ad esaurimento provinciale per
nomine a tempo determinato ripubblicate con decreto prot. n. 3788 del 27 luglio 2018 e
consultabili sul sito dello scrivente Ufficio.
Il dirigente
Luca Volonté
documento firmato digitalmente
Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Wilma Ticozzi
0341 296113 – wilma.ticozzi.lc@istruzione.it

Pec: usplc@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lc@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137 Sito internet : lecco.istruzione.lombardia.gov.it

