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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;

-

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-

VISTI i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105 e 106, con i quali è stato indetto il
concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
rispettivamente per i posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria e nelle scuole
secondarie di I e II grado;

-

VISTO il D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018, con cui è stato bandito il concorso
straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola dell’Infanzia e Primaria su posto comune e di
sostegno;

-

VISTA la nota 35174 del 31 luglio 2019, con la quale la Direzione Generale per il
Personale Scolastico ha trasmesso il D.M. 688 del 31 luglio 2019 e le istruzioni
operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2019/20;

-

VISTO il D.M. 688 del 31 luglio 2019, che autorizza le assunzioni con contratto a
tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 e determina il
relativo contingente;

-

VISTO il D.D.G. 2384 del 01 agosto 2019, relativo alla ripartizione del contingente
di assunzioni autorizzato per l’a.s. 2019/20 tra le graduatorie concorsuali e le
Graduatorie ad Esaurimento della Lombardia;

-

VISTI gli atti DRLO n. 2415 02.08.2019, n. 2437 del 05.08.2019 e n. 15658 del
07.08.2019

con i quali

sono stati individuati i docenti destinatari di contratto a

tempo indeterminato dalle graduatorie concorsuali di merito DD.DD.GG. 105 del 23
febbraio 2016 e del D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018

con decorrenza dall’ a.s.

2019/20 per la scuola dell’Infanzia e Primaria, per la provincia di Varese;
-

VISTO il provvedimento di pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento per il
triennio 2019/2022 Prot. N. 5396 del 01.08.2019;

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111 – C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

-

VISTE le note di quest’Ufficio n. 5629 e 5630 del 20 agosto 2019 relative alla
pubblicazione dei posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo nella scuola
dell’Infanzia e Primaria per l’a.s. 2019/20 da Graduatorie concorsuali e GAE;

-

VISTA la nota di quest’Ufficio n. 5655 del 22 agosto 2019 relativa alla convocazione
dei docenti di scuola primaria destinatari di accantonamento dalla graduatori a
concorsuale;

DISPONE
-

I docenti di cui all'elenco allegato sono individuati quali destinatari di contratto a
tempo indeterminato con decorrenza dall’ a.s. 2019/2020 per la scuola dell’Infanzia
e scuola primaria e assegnati alle sedi indicate.

Il Dirigente
Giuseppe Carcano
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