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IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 1 commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il decreto legge 26 marzo 2016 n. 42, convertito dalla legge 26 maggio 2016 n. 89;
VISTA la nota del 27 giugno 2017, prot. DGPER 28578, che detta istruzioni operative finalizzate alle
assunzioni per l’a.s. 2017/18;
VISTO il D.M. 522 del 26 luglio 2017, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo indeterminato
del personale docente per l’a.s. 2017/18 e determina il relativo contingente;
VISTA la nota del 27 luglio 2017, prot. DGPER 32438, che ha trasmesso il citato D.M. 522/2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. 3028 dell’1
agosto 2017, con cui il contingente di assunzioni del personale docente per l ’a.s. 2017/18 è
stato ripartito per ciascuna classe di concorso e per ciascuna provincia della Lombardia tra le
graduatorie ad esaurimento e le graduatorie del concorso ordinario;
VISTO il decreto MIUR.AOOUSPVA n. 6867 del 31/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni con il
quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente per
ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/18

DISPONE
I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
con decorrenza dall’a.s. 2017/18 sulle classi di concorso della scuola secondaria di II grado – A011 –
A017 – A018 – A019 – A026 – A027 – A045 – A046 – A047 – A048 – A050 – A054 – AA24 –
AB24 – AD24 – B015 - e nell’ambito territoriale rispettivamente indicato.

Il dirigente
Claudio Merletti
RP/am
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