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IL DIRIGENTE 

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 297 del 16 aprile 

1994, e successive modifiche ed integrazioni D. L.vo 16.04.1994 n. 297;  

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

Visto  il provvedimento m.pi. AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0005721.30.07.2018, m.pi. 

AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0005966.06.08.2018 con i quali sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive  del personale docente infanzia, primaria 

e personale educativo per l’a.s. 2018/19; 

Visti  i successivi provvedimenti di reinserimento nelle GAE in esecuzione di sentenze del TAR 

Lazio m.pi. AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0001273.20.02.2019 e m.pi. 

AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0001977.15.03.2019;  

Vista la nota del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico 

ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative finalizzate alle 

assunzioni per l’a.s. 2018/19; 

Visto il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019, e determina il relativo 
contingente; 

Visto il decreto di  m.pi. AOODRLO.Registro.Decreti.(U).0003106.03.08.2018, relativo alla 

ripartizione del contingente di assunzioni autorizzato per l’a.s. 2018/19 tra le G.M. della 

Lombardia e le G.A.E. della provincia di Bergamo; 

Visto il provvedimento m.pi AOODRLO.Registro.Ufficale.U.0018801.23.08.2018 con il quale 
sono stati individuati i docenti di scuola primaria inseriti nelle GAE destinatari di contratto 
a T.I. per l’a.s. 2018/19 e le rinunce pervenute; 

Visto   la nota .m.pi.AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0002105.20.03.2019 con la quale sono stati 

convocati i docenti scuola primaria utilmente inseriti nelle GAE 2018-19 e le disponibilità 

residue dei posti di scuola primaria comune; 

Visto  il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

DISPONE 

I docenti di cui all’allegato elenco, parte integrante del provvedimento, sono individuati quali 

destinatari di contratto a Tempo Indeterminato di scuola PRIMARIA con decorrenza giuridica dal 

1/9/2018 ed economica dal 1/9/2019. 
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I docenti inseriti nelle GAE con riserva “T”  sono individuati  quali destinatari di contratto 

a tempo indeterminato condizionato risolutivamente al definitivo esito del contenzioso in atto.  

I contratti di lavoro dei docenti individuati saranno stipulati il 1/9/2019 nella sede di servizio 

assegnata con le operazioni di mobilità per l’a.s. 2019/2020. 

I contratti a T.I. dei  docenti inseriti con riserva “T saranno stipulati dai Dirigenti scolastici con 

la clausola  “fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza 

che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito”. 

Ai fini dell’assegnazione della sede di servizio i docenti individuati dovranno presentare la 

domanda di mobilità ai sensi del C.C.N.I. sottoscritto il 6-3-2019 e nei termini dell’O.M. n. 203 del 

8-3-2019. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

Il Dirigente 

Patrizia Graziani 
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