
 

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

Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti 

e politiche per gli studenti 

    22100 COMO  -   Via Borgo Vico 171   Pec: uspco@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.co@istruzione.it -                            

tel. 031 237 001 - C.F.: 80011820133  -  Codice per la fatturazione elettronica: HKPE39                                                                                                          Sito internet : www.istruzione.como.it 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA  l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo  

ed ATA per l’a.s. 2019/2020 sottoscritta il 12 giugno 2019; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 28978 del 20 giugno 2019 concernente la presentazione del le 

domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed 

ATA per l’a.s. 2019/20;  

VISTA  la nota USR  per Lombardia prot. n. 12956 del 4 luglio 2019 con titolo “Accordo sulle 

utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. delle 

istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2019/2020”;  

RICHIAMATO il decreto di quest’ufficio prot. n. 4834 del 14.08.2019 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive dei docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I 

e II grado a tempo indeterminato aspiranti all’assegnazione provvisoria provinciale o 

interprovinciale e gli elenchi degli aspiranti all’utilizzazione per l’a.s. 2019/20, nonché l’elenco 

del personale escluso per mancanza di requisiti.  

DISPONE 

 
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, per l’a.s. 2019/2020 dei docenti  di ruolo di scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, di cui agli allegati elenchi, che 

costituiscono parte integrante del presente dispositivo. 

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie si 

rinvia agli artt. 135 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla 

mobilità definitiva), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche 

in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di Procedura Civile dall’art. 31 

della legge 4 novembre 2010 n. 183.    

                Per   Il Dirigente  

             Roberto Proietto 

            

                 Il Dirigente 

           Luca Volonté 
Referenti: 

Scuola infanzia e primaria:  

Valeria Guin tel. 031/237.234 

Scuola secondaria primo e secondo grado: 

Maria Teresa Zilioli tel. 031/237.241 
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