m_pi.AOOUSPBG.REGISTRO DECRETI.R.0000160.09-09-2019

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

Oggetto:

Individua per nomine a Tempo Derminato da G.A.E. definitive Infanzia
Sost. Min. Psicof. - a.s. 2019/20.
IL DIRIGENTE

VISTO

il Testo Unico delle Leggi in materia di istruzione , approvato con D.lvo 16 aprile
1994, n. 297;

VISTO

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

VISTO

il D.M. 374 del 24 aprile 2019 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie
di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico
2019/2020, 2020/2201 e 2021/2022 ;

VISTO

il D.M. del 13/06/2007, regolamento recante norme sulle modalità di
conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo;

VISTA

la nota m.pi.AOODGPER.Registro.Ufficiale.U.0038905.28.08.2019. A.S. 2019/20.
Istruzioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e d
ATA;

VISTO

il provvedimento m.pi. AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0007167.07-08-2019, e
m.pi. AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.0007244.13-08-2019, con i quali sono state
pubblicate e rettificate le graduatorie ad esaurimento delle scuola infanzia,
primaria, I e II grado e del personale educativo per l’a.s.- 2019/20 ;

VISTO

l’elenco allegato al provvedimento m.pi. AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.
0007850.04.09.2019
e
m.pi.
AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U.
0007932.09.09.2019 con i quali sono stati convocati gli insegnanti utilmente
inseriti nella G.A.E INFANZIA SOSTEGNO MIN. PSICOF. 2019/20, quali
destinatari di contratto a T.D. per la scuola INFANZIA SOST. MIN.
PSICOF.2019/20 ;

PRESO ATTO dell’inderogabile necessità di dare avvio alle operazioni propedeutiche alle
procedure di reclutamento dei docenti appartenenti alle Graduatorie ad
esaurimento;
VISTE

le
disponibilità
di
scuola
infanzia
sost.
AOOUSPBG.Registro.Ufficiale.U. 0007958.09.09.2019;
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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

Gli insegnanti di scuola dell’Infanzia di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente
provvedimento, inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento pubblicate e/o rettificate con
provvedimenti di cui nelle premesse, SONO INDIVIDUATI quali destinatari per nomina a
Tempo Determinato - scuola Infanzia Sostegno Minorati Psicof - a.s. 2019/20 ed assegnati alle
istituzioni scolastiche a fianco di ciascuno indicate.
Sui contratti di lavoro dei docenti inseriti attualmente inseriti nelle GAE con riserva “T” per
effetto di provvedimenti giurisdizionali provvisori, sarà apposta la clausola risolutiva in caso di
esito del giudizio favorevole per l’amministrazione.
Il Dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da GRAZIANI
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Il Funzionario
Massimo Santoro
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Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

