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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

IL DIRIGENTE

Visto l’ipotesi di C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2018/2019 sottoscritta il 28 giugno 2018;
Viste la nota MIUR prot. n. 30691 del 4 luglio 2018 concernente la presentazione delle domande di
utilizzazione e di assegnazione provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2018/19;
Vista la nota USR prot. n. 16476 del 25 luglio 2018 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. 2018/2019”;
Vista la nota UST Brescia prot. n. 6621 del 3 agosto 2018 con la quale i docenti trasferiti da altre
provincie su ambito e assegnati a sede diversa da quella indicata come sede di partenza potevano
presentare domanda tardiva entro il 9 agosto in coda alle altre;
Considerata la provvisorietà delle presenti graduatorie, che verranno rettificate ed integrate
eventualmente nella pubblicazione definitiva ;
Esaminate le domande che risultano presentate dai docenti di ogni ordine e grado aspiranti
all’assegnazione provvisoria e all’utilizzazione per l’a.s. 2018/2019;
DECRETA
In data odierna sono pubblicate le graduatorie provvisorie 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. 2018/19, nonché
l’elenco del personale escluso per mancanza di requisiti. I suddetti elenchi costituiscono parte
integrante del presente provvedimento.
Eventuali reclami avverso le suddette graduatorie, dovranno essere presentati a questo Ufficio con
la massima tempestività e comunque non oltre 5 giorni dalla data odierna esclusivamente tramite
email agli indirizzi:
Infanzia e Primaria maddalena.scippo.bs @istruzione.it
I grado

maria.putorti.979@istruzione.it

II grado

annarita.mariani.bs@istruzione.it
Il dirigente
Giuseppe Bonelli
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