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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

IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la nota n. 35110 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 dell’USR per la Lombardia prot. n. 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 provvedimenti dell’USR per la Lombardia prot. n. 18244 del 10 agosto 2018, prot. n.
3638 e 19894 del 30 agosto 2018 e prot. n. 20150 del 31 agosto 2018 con i quali sono stati
individuati i docenti aventi titolo all’accesso alle procedure di cui all’art.17 c.5, del decreto
legislativo 59/2017, con decorrenza 1° settembre 2018 in quanto inseriti nelle graduatorie di
merito regionali di cui al D.D.G. n.85 del 1°febbraio 2018;
VISTI i provvedimenti dell’AT di Como prot. n. 5044 e 5048 del 29 agosto 2018, prot. n. 5088
del 01 settembre 2018, con i quali sono state assegnate le sedi ai docenti aventi titolo
all’accesso alle procedure di cui all’art.17 c.5, del decreto legislativo 59/2017, con decorrenza
1° settembre 2018 in quanto inseriti nelle graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. n.85
del 1°febbraio 2018;
VISTI i provvedimenti individuali di questo Ufficio di reiterazione del percorso annuale FIT;
ACQUISITI i Decreti di superamento del percorso annuale FIT, riportati di seguito;
VISTO l’art. 6, c. 9, del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il
triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 6 marzo 2016, in cui si stabilisce che: “I docenti di
cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), all'esito positivo del periodo di formazione
iniziale e prova, assumono la titolarità dall' a.s. 2020/21 sul posto accantonato ai sensi del
medesimo art. 8 del presente contratto;
ACCERTATA l’effettiva disponibilità dei posti;
INDIVIDUA
I docenti riportati nella tabella sottostante quali destinatari di contrato a tempo indeterminato
a decorrere dal 1° settembre 2020 assegnati presso la sede in cui hanno superato il percorso
annuale FIT.
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CDC
A022
A022
A060
A012

COGNOME E NOME
PERSIANO ALESSANDRA
RICCIO GIULIANA
MANZOLINI FRANCESCO
BARRESI DANIELA

SEDE
COMM852019 - S.M.S. "G. PARINI" - COMO
COMM845016 - S.M.S. "U.FOSCOLO" - COMO
COMM81501A - S.M.S. "DELLA PORTA" - PORLEZZA
COPM030002 – LICEO “C. PORTA” - ERBA

A016
A041
A050
A050

RUBANO FRANCESCA
COSTA PAOLO
BARTOLUCCI ALESSANDRA
SAGLIETTI LAURA

COIS00700E - PAOLO CARCANO
COIS00100G - MENAGGIO
COIS00100G - MENAGGIO
COPS04000G - ENRICO FERMI

B020

SIRIANNI NATALE

COIS00100G - MENAGGIO

I dirigenti scolastici stipuleranno il relativo contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1
settembre 2020.

Il dirigente
Roberto Proietto
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