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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 39 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il proprio decreto prot. n. 2500 del 22 agosto 2019;

VERIFICATA

l’opportunità di poter accogliere alcune istanze pervenute dai vincitori
interessati e conseguentemente di dover apportare le necessarie modifiche
relativamente alle sedi assegnate;
DECRETA

Art. 1 – Alle Istituzioni scolastiche riportate nella seguente tabella è assegnato con decorrenza
giuridica ed economica dal 1° settembre 2019 – sotto condizione dell’accertamento dei requisiti – il
dirigente scolastico indicato a fianco di ciascuna istituzione scolastica.

PV

COMUNE

COD. MECC.

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

LC

CASSAGO BRIANZA

LCIC807004

I.C. AGOSTINO DI I.

VIA SAN LUIGI
GUANELLA, 3

NOMINATIVO
DIRIGENTE
IACCARINO MARIA
ROSARIA

MI

ABBIATEGRASSO

MIIC8E900V

I.C. VIA PALESTRO

VIA PALESTRO, 41

GAETA RITA

VIA PEZZALUNGA 16

BEVACQUA NATALE

VIA CARREGGIA, 2

REHO GIUSEPPE

VA
VA

LAVENA PONTE
TRESA
CARDANO AL
CAMPO

VAIC82400T
VAIC843007

I.C. LAVENA PONTE
TRESA
I.C.S. MARIA
MONTESSORI

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.
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I contratti individuali di lavoro annessi ai provvedimenti medesimi si perfezionano con la
sottoscrizione dei medesimi ed assumono efficacia all’esito positivo dei controlli secondo norma.
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.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
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