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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI

i propri decreti prot. n. 2500 del 22 agosto 2019 e prot. n. 2510 del 26 agosto
2019;

CONSIDERATA

l’ulteriore disponibilità di una sede, determinatasi per rinuncia dell’interessato,
e la conseguente possibilità di accogliere l’istanza pervenuta da un vincitore di
concorso;
DECRETA

Art. 1 – All’Istituzione scolastica riportata nella seguente tabella è assegnato con decorrenza
giuridica ed economica dal 1° settembre 2019 – sotto condizione dell’accertamento dei requisiti – il
dirigente scolastico indicato.

PV

COMUNE

COD. MECC.

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

NOMINATIVO
DIRIGENTE

MB

CESANO
MADERNO

MBIC8E2001

II VIA STELVIO

VIA STELVIO

GIGLIA MARILENA

Art. 2 – L’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dei dirigenti scolastici della regione Lombardia
e l’incarico di funzione dirigenziale sono conferiti con formali provvedimenti individuali, soggetti,
rispettivamente, al controllo preventivo di regolarità contabile e amministrativa della Ragioneria
Territoriale dello Stato e al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
I contratti individuali di lavoro annessi ai provvedimenti medesimi Firmato
si perfezionano
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sottoscrizione dei medesimi ed assumono efficacia all’esito positivo dei controlli
C=IT secondo norma.
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Art. 3 – I dirigenti neo immessi dovranno assumere servizio il giorno 2 settembre 2019 e sono tenuti
a permanere nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico
dirigenziale previsto dalla normativa vigente. La mancata assunzione del servizio comporta
l’automatica decadenza dalla nomina, salvo giustificati e documentati motivi.
Art. 4 – I dirigenti neo assunti sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto
collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico.
Art. 5 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale.
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