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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 297 del 16 aprile 
1994, e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
VISTO  il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di 
specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione 
al terzo anno FIT;  
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a 
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  
VISTA la nota MIUR del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale 
Scolastico ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative finalizzate alle 
assunzioni per l’a.s. 2018/19;  
VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale docente per  l’a.s. 2018/2019, nonché le ammissioni al terzo anno 
FIT, e determina il relativo contingente;  
VISTO il provvedimento di USR Lombardia 3106 del 3 agosto 2018, relativo alla ripartizione del 
contingente di assunzioni autorizzato per l’a.s. 2018/19 tra le graduatorie concorsuali e le 
Graduatorie ad Esaurimento della Lombardia;  
VISTI i decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito con 
D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018;  
VISTA l’attribuzione di ambito operata dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia  per 
l'accesso alle procedure di cui all'art.17, c. 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;  
VISTE le risultanze dell’elaborazione dell’organico di diritto a.s. 2019/20 che ha prodotto una 
contrazione di posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado per alcune classi di 
concorso; 
VISTO l’art. 6 comma 9 CCNI mobilità 2019-22 che prevede per i docenti che abbiano concluso 
l’anno FIT, in caso di contrazione di posti nella scuola di servizio,  l’assegnazione di nuova sede;  
RICHIAMATA  la nota di quest’Ufficio prot. n. 4040  dell’8  luglio 2019 relativa alla convocazione 
dei suddetti docenti; 
VISTE  le sede disponibili  per l’a.s. 2019/2020; 
PRESO ATTO delle preferenze espresse dagli interessati; 
 

 

DISPONE 
 

L’assegnazione della sede ai docenti per cui sia venuta meno la disponibilità della sede di attuale 
servizio, a decorrere dal 1 settembre 2019, come da elenco sotto indicato. 
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CDC 
 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
SEDE ASSEGNATA 

A022 ANACLERIO MELANIA IC COMO ALBATE 

A045 CUMBO GIUSEPPE IC COMO REBBIO 

A026   RAIMONDI LUCA IIS J. MONNET 

A034 FUMAGALLI MARCO IIS S.ELIA CANTU 10H 
8H LICEO MELOTTI CANTU’ 

A045 MONTI EMANUELA CAIO PLINIO SECONDO - COMO 

 

I dirigenti scolastici stipuleranno il relativo contratto a tempo indeterminato con decorrenza 01 

settembre 2019. 

 

  Il dirigente 
           Roberto Proietto 

    

 

 

ID/vg  

Per informazioni  

Di Francesca Ilia - Guin Valeria  

tel. 031/237288 - 031/237234    

Email:  ilia.difrancesca.co@istruzione.it valeria.guin.co@istruzione.it        
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