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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 C – Organici, mobilità e reclutamento personale docente. Rapporti interistituzionali
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO

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

VISTA

la nota del 2 agosto 2018 di trasmissione del D.M. n. 579 del 2 agosto
2018, con il quale sono state autorizzate le immissioni in ruolo e le
assunzioni per la partecipazione al percorso formativo del terzo anno FIT,
nonché dell’Allegato A contenente le istruzioni operative;

VISTO

il D.D.G. DRLO 3129 del 6 agosto 2018, con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha ripartito il contingente di assunzioni del
personale docente per l’a.s. 2018/19 per ciascuna classe di concorso o
tipologia di posto per le province della Lombardia;

VISTO

il D.D.G. DRLO 19627 del 29 agosto 2018, con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha rideterminato la ripartizione del contingente
di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2018/19 per ciascuna classe
di concorso o tipologia di posto per le province della Lombardia a seguito
delle segnalazioni pervenute da parte degli Uffici Scolastici Territoriali;

VISTO

il D.D.G. DRLO 3638 del 30 agosto 2018, con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia ha individuato i docenti aventi titolo all’accesso
alle procedure di cui all’art. 17, c. 5, del decreto legislativo del 13 aprile
2017, n. 59, con decorrenza dal 1° settembre 2018 in quanto inseriti nelle
graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. del 1° febbraio 2018, n. 85;

VISTO

l’avviso prot. n. 4240 del 29 agosto 2018, con il quale sono stati convocati
per l’assegnazione della sede tutti i docenti individuati destinatari di
contratto a tempo indeterminato o ammessi alle procedure di cui all’art. 17,
c. 5, del decreto legislativo 59/2017 con decorrenza dal 1° settembre
2018;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 4378 del 31 agosto 2018, con il quale sono state
formalizzate le operazioni di assegnazione di sede ai docenti individuati
con DD.DD.GG. DRLO 3638 del 30 agosto 2018 e DRLO 19894 del 30
agosto 2018 effettuate in data 31 agosto 2018;

CONSTATATO

che, per mero errore materiale, nel sopra richiamato provvedimento prot.
n. 4378 del 31 agosto 2018 al docente CIMINO Giuseppe è stata indicata
quale sede attribuita l’I.I.S. “M. Polo” di Colico, in luogo dell’I.I.S. “P.A.
Fiocchi” di Lecco;
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RITENUTO

pertanto di dover procedere alla rettifica del proprio provvedimento prot. n.
4378 del 31 agosto 2018;

DECRETA
Art. 1
Il provvedimento prot. n. 4378 del 31 agosto 2018 è rettificato come di seguito specificato:

D.D.G. DRLO 3638 del 30 agosto 2018 scuola secondaria di I e di II grado
(graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. del 1 ° febbraio 2018, n. 85)

Grado
scuola

Classe di
concorso

Cognome

Nome

Data di
nascita

Ambito di
titolarità

Scuola
assegnata

II grado

B017

Cimino

Giuseppe

12.09.1977

LC00000015

I.I.S. Fiocchi

Il docente di cui sopra ha titolo all’accesso alle procedure di cui all’art. 17, c. 5, del decreto
legislativo del 13 aprile 2017, n. 59.
Il dirigente scolastico interessato provvederà a formalizzare l’incarico annuale a tempo
determinato con decorrenza dal 1° settembre 2018 e termine al 31 agosto 2019.

Il dirigente
Luca Volonté
documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Luca Volonté
Pratica trattata da: Wilma Ticozzi
0341 296113 – wilma.ticozzi.lc@istruzione.it
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