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e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legge 26 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

VISTO

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

VISTO

il D.D.G. del 23 febbraio 2016, n. 106, con il quale è stato indetto il concorso per
titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni
nella scuola secondaria di I e II grado;

VISTA

la nota del 27 giugno 2017, prot. DGPER 28578, che detta istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2017/18;

VISTO

il D.M. 522 del 26 luglio 2017, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2017/2018 e determina il relativo
contingente;

VISTA

la nota del 27 luglio 2017, prot. DGPER 32438, che ha trasmesso il citato D.M.
522/2017;

VISTO

il provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la
Lombardia 15938 del 19 luglio 2017, con cui il dirigente di questo Ufficio è stato
delegato alla gestione delle operazioni di individuazione degli aventi titolo alla stipula
di contratto a tempo indeterminato dalle graduatorie concorsuali di merito per l’a.s.
2017/18;

VISTO

il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia
n.2862 del 22/09/2016, relativo all’approvazione della graduatoria di merito per la
classe di concorso AL24;

VISTA

la nota n.16460 del 26/07/2017, con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in
merito alle modalità di espressione delle preferenze di ambito da parte dei
destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato sulla predetta classe di
concorso;

VALUTATE

le preferenze espresse dagli interessati in merito alla provincia di assegnazione,

DISPONE
Il. docente Colleoni Mirko è individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato sulla
classe di concorso AL24, con decorrenza dall’a.s. 2017/18, ed è assegnato all’ambito territoriale 4
(provincia di Bergamo).
IL DIRIGENTE
db

Luca Volonté
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