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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

2° Rettifica a decreto MIURAOOUSPLO n. 3116 del 29 agosto 2019 di
pubblicazione delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e
interprovinciali personale docente scuole secondarie di I e II grado anno
scolastico 2019/20
IL DIRIGENTE

1. VISTO l’ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 20 giugno 2019,
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per il
triennio 2019-2022;
2. VISTI gli organici di diritto del personale docente della scuola secondaria di I e di II grado della provincia
Lodi per l’anno scolastico 2019-2020, definiti, rispettivamente, con decreto MIURAOOUSPLO n.2066 del 18
giugno 2019 ;
3. VISTE le domande di utilizzazione ed assegnazione provvisorie provinciali ed interprovinciali del personale
docente di scuola secondaria di I grado e II grado trasmesse on-line, e valutata la documentazione allegata
o presentata in cartaceo nei termini previsti;
4. VISTO l’accordo in materia del 04-07-2019 tra Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e
organizzazioni sindacali, pervenuto con nota MIURAOODRLO n. 12956 del 04-07-2019;
5. VISTO il proprio decreto MIURAOOUSPLO n. 3116 del 04-08-2019 di pubblicazione delle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente scuole secondari di I e II
grado anno scolastico 2019 -2020;
6 VERIFICATA la posizione della docente Grimaldi Vincenzina (AA24) titolare all’ITCG “ Bassi” (LO), per
la quale è stata disposta una rettifica alle assegnazioni provvisorie interprovinciali da parte dell’A.T di
Milano con sede presso l’Istituto Caterina da Siena sulla classe ADSS ;
7 PRESO ATTO della domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale della docente Tirelli Vivi ana
per la provincia di Lodi, sede richiesta ITCG “bassi “ (LO) , classe di concorso AA24;
DISPONE
le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie interprovinciali dei docenti di scuola secondaria di II grado della
provincia di Lodi per l’anno scolastico 2019/2020 sono rettificate come dall’elenco allegato che fa parte
integrante del presente dispositivo.
L’Ufficio scolastico territoriale di Lodi si riserva la possibilità di disporre rettifiche ad eventuali errori. Contro il
presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia
Il dirigente
Yuri Coppi
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