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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
AL Ministero dell’Economia e delle
Finanze –
Ragioneria Territoriale di Bergamo
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
Al Sito Web
Oggetto:

Utilizzi ai sensi del CCNI 12/7/2019 relativo ai docenti immessi in ruolo
entro l’a.s. 2018-19 a seguito di inserimento in GAE con riserva ass.
provvisorie interprovinciali. RETTIFICA3 .
IL DIRIGENTE

Vista

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

Vista

la nota MIUR prot. n. 28978 del 20 giugno 2019 concernente la presentazione
delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale
docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/20;

Vista

l’ipotesi di C.C.N.I sottoscritto in data 12 luglio 2019 concernente le utilizzazioni
del personale docente immesso in ruolo entro l’a.s. 2018-19 a seguito di
inserimento in GAE con riserva;

Vista

la nota USR prot. n. 12956 del 4 luglio 2019 con titolo “Accordo sulle utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. delle
istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2019/2020”

Visti

i
provvedimenti
di
utilizzazione.
m.pi.AOOUSPBGREGISTRO.UFFICIALE.U.0007963.31.08.2019
e
assegnazione
provvisorie.interprovinciali.m.p.i.AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.U.0007670.31.
08.2019;
che sono stati rilevai errori ed omissioni ;

Rilevato
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Tenuto conto per il principio di autotutela dell’’Amministrazione di dover apportare le dovute
correzioni agli elenchi predetti
Vista

la domanda di utilizzazione per continuità didattica provinciali ed interprovinciali
presentate dal personale docente di scuola dell’infanzia e primaria personale del
personale docente immesso in ruolo entro l’a.s. 2018-19 a seguito di inserimento
in GAE con riserva trasmesse in cartaceo entro i termini e verificate le sedi di
servizio nell’as. 2018/19;

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 concernente le utilizzazioni del personale docente
immesso in ruolo entro l’a.s. 2018-19 di cui nelle premesse, è pubblicata in data odierna sul
sito istituzionale di quest’Ufficio la seguente integrazione agli utilizzi e ass. provvisorie
interprovinciali già disposti :
A)UTILIZZI CCNI 12/7/2019
1) BRESCIANINI CLAUDIO da I.C. CASTELLI CALEPIO
A I.C. SARNICO
Posto Comune
B)ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI
1)CACCIAMATTA LAURA

da LCEE81901C – OLGINATE CAMPAGNOLA
A BGEE8AF01C –PRIMARIA SCURI I.C. I MILLE
Posto Comune

Ai sensi del decreto legislativo 296/03 gli elenchi vengono pubblicati prive dei dati personali e
sensibili.
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.
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Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli
artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4
novembre 2010 n. 183, al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.
65 del D.L.vo n. 165-2001.
ll Dirigente

Patrizia Graziani

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