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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
RicercaUfficio 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 

 

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; 

VISTI i DD.DD.GG. 106 e 107 del 23 febbraio 2016, con il quale è stato bandito il concorso 
per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente rispettivamente 
per i posti comuni nella scuola secondaria di I e II grado e per i posti di sostegno; 

VISTA la nota del 27 giugno 2017, DGPER 28578, che ha trasmesso l’allegato A, 
contenente 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; 

VISTI i decreti del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale, relativi 

all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso; 

VISTA  la nota del 10 novembre 2017, DRLO 25005, con cui è stato dato avviso di 
scorrimento delle graduatorie per i destinatari di proposta di contratto a tempo 
indeterminato e sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di espressione 
delle preferenze di ambito; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale del 17 
novembre 2017, n. 4383, relativo alla ripartizione del contingente tra le graduatorie 
ad esaurimento e le graduatorie del concorso ordinario; 

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

 

La docente Fumagalli Anna, nata il 17/05/1978, è individuata quale destinataria di contratto a 

tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2017/18 sulla classe di concorso A08 

nell’ambito territoriale 35 (Varese). 

La docente Lombardo Rosaria, nata il 20/08/1982, è individuata quale destinataria di contratto a 

tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2017/18 sulla classe di concorso A31 

nell’ambito territoriale 21 (Milano). 

Il docente Cossi Francesco, nato il 27/02/1982, è individuato quale destinatario di contratto a 

tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2017/18 sulla classe di concorso A31 

nell’ambito territoriale 33 (Sondrio). 

La docente Petrungaro Carmen, nata il 28/11/1978, è individuata quale destinataria di contratto 

a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’a.s. 2017/18 sulla classe di concorso 

Sostegno nella scuola secondaria di II grado nell’ambito territoriale 28 (Milano). 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 
pubblicazione sul sito ufficiale di questo U.S.R. 

 

 

  IL DIRIGENTE 
                     Luca Volonté 
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