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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. 105 del 23 febbraio 2016, con il quale è stato bandito il concorso per titoli
ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;

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;

VISTO

il decreto del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale del 19
settembre 2017, n. 3932, relativo all’approvazione della graduatoria di merito per la
scuola primaria;

VISTO

il proprio provvedimento del 17 novembre 2017, DRLO 25904, relativo
all’individuazione dei destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla scuola
primaria;

RILEVATI

i posti residui all’esito delle operazioni di convocazione e scorrimento della
graduatoria;

PRESO ATTO della volontà degli interessati di accettare l’individuazione proposta,

DISPONE
I docenti di seguito elencati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
sulla scuola primaria con decorrenza giuridica dall’a.s. 2017/18 nell’ambito territoriale 19
(Mantova):
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Posizione
1521
1523
1524

Cognome e nome
MARTELLA TIZIANA
CROTTI MICHELA
CARDACI BARBARA

Data di nascita
17/12/1980
30/05/1972
06/04/1972

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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