Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco
e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi
Ai docenti interessati
Ai dirigenti scolastici
dei licei musicali
della Lombardia
Ai dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
della Lombardia

OGGETTO: Utilizzi annuali del personale con contratto a tempo indeterminato sui posti
di discipline musicali nei licei musicali della Lombardia – A.S. 2017/18.
Facendo seguito alla nota dell’1 agosto 2017, DRLO 16812, si pubblicano in allegato le
graduatorie provvisorie dei docenti con contratto a tempo indeterminato aspiranti all’utilizzazione
sulle discipline musicali presso i licei musicali della Lombardia per l’a.s. 2017/18.
Le graduatorie sono state stilate nei soli casi in cui risultino disponibilità residue presso i
licei interessati, sulla base dei criteri stabiliti nell’art. 6 bis dell’ipotesi di Contratto collettivo
nazionale integrativo sottoscritta in data 21 giugno 2017 e concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/18, nonché sulla base dell’intesa con le organizzazioni
sindacali regionali del comparto scuola formalizzata con nota del 14 luglio 2017, DRLO 15683. Il
punteggio relativo alla mobilità professionale è stato calcolato nei soli casi in cui risulti
determinante per la corretta stesura delle graduatorie.
Eventuali
reclami
o
segnalazioni
dovranno
essere
inviati
all’indirizzo
roberta.zaccuri1@istruzione.it entro martedì 29 agosto 2017 alle ore 11:00. Con successiva
nota saranno pubblicate le graduatorie definitive.
In allegato alla presente si pubblicano altresì le disponibilità residue aggiornate alla data
odierna; sarà cura di questo Ufficio pubblicare eventuali variazioni di disponibilità che dovessero
intervenire prima del 31 agosto 2017.
Si ricorda che le operazioni di utilizzazione dei docenti inclusi nelle graduatorie si
svolgeranno giovedì 31 agosto 2017 presso il liceo musicale “C. Tenca” di Milano (Bastioni di
Porta Volta, 16) a partire dalle ore 10:00.
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