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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Vista

l’intesa sottoscritta il 21/12/2017 concernente la proroga per l’a.s.2018/19 del C.C.N.I. relativo
alla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2017-2018 sottoscritto il
11.04.2017;

Vista

l’O.M. MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000207.09-03-2018, registrata dalla Corte dei Conti
con n. 1-698, concernente norme di attuazione del predetto contratto in materia di mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A per l’a.s. 2018-19;

Visto

l’art. 1, commi 79 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista

l’Ipotesi di C.C.N.I. sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/19 sottoscritto in
data 26 giugno 2018;

Visto

il provvedimento MIUR.AOOUSPBS.REGISTRO UFFICIALE N.6010 del 13.07.2018 con il quale sono
stati pubblicati i risultati del movimento della scuola di II° grado predisposti e resi noti dal SIDI in
data 13.07.2018;

Vista

la nota MIUR prot. DGPER 29748 del 27 giugno 2018;

Vista

la proposta di incarico elaborata dal Sistema Informativo del MIUR per i docenti di scuola
secondaria di II° grado titolari sugli ambiti della provincia di Brescia;

Accertata

l’effettiva disponibilità dei posti assegnati mediante la predetta proposta;

Visto

il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;
DISPONE

Art. 1- Il conferimento degli incarichi triennali ai docenti di scuola SECONDARIA DI II°GRADO titolari sugli ambiti
della provincia di Brescia dal 1/9/2018 come da allegato prospetto parte integrante del provvedimento:



Assegnazione incarichi SECONDARIA II° GRADO 2018-19
Art. 2-I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno a formalizzare l’incarico triennale con decorrenza
dal 1° settembre 2018.

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137
e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate Codice
di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4novembre 2010 n. 183, al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del
lavoro, ai sensi dell’art.65 del D.L.vo n. 165-2001.
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Allegati


Allegato 1 Assegnazione incarichi SECONDARIA DI II° GRADO 2018-19 (.xlsx)

Ai Dirigenti Scolastici:
della Provincia
Al Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato
Via S. Caterina,3 - Brescia
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
All’albo
E p.c. Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali

Il dirigente
Giuseppe Bonelli
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