m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO UFFICIALE.U.0007308.19-08-2019

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi Statali e
C.P.I.A. della Provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia - Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
Al Sito Web
Oggetto:

Elenchi domande utilizzi ai sensi del C.I.R. USR Lombardia 04/8/2019 scuola infanzia e primaria 2019-20
IL DIRIGENTE

Vista

l’ipotesi di C.C.N.I , sottoscritto in data 12 giugno 2019 e in corso di
formalizzazione, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del
personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019-2020;

Visto

l’Accordo Regionale utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche della Lombardia sottoscritto
il 04/07/2019 –prot. n. MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0012956.04-072019;

Viste

le domande di utilizzazione del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria
trasmesse in cartaceo e valutata la documentazione allegata ;

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

Nelle more del perfezionamento del CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie
2019-20 e del C.I.R. sottoscritto il 04 luglio 2019, sono pubblicati in data odierna sul sito
istituzionale di quest’Ufficio :


L’elenco delle domande di utilizzazione -C.I.R. - infanzia e primaria 2019-20;

Ai sensi del decreto legislativo 296/03 gli elenchi vengono pubblicati privi dei dati personali e
sensibili.
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Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali che dovessero intervenire o, comunque,
eventuali modifiche al testo contrattuale.
L’Ufficio si riserva, inoltre, la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori.
Eventuali reclami avverso l’elenco dovranno essere inviati a questo Ufficio con la massima
tempestività entro e non oltre il 22/8/2019 esclusivamente tramite e-mail agli
indirizzi:usp.bg@istruzione.it
o
uspbg@postacert.istruzione.it
e
p.
conoscenza
a
ufficioinfanziaprimaria.bg@istruzione.it

Il Dirigente

Patrizia Graziani
Il Dirigente

Luca Volonté

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati


Allegato 1 Domande CIR Infanzia-Primaria 19-20

Il Funzionario
Massimo Santoro
Tel. 035-284-324- 035-284115
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