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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento 

a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;  

VISTA la nota del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico 

ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni 

per l’a.s. 2018/19; VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con 

contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019, nonché le 

ammissioni al terzo anno FIT, e determina il relativo contingente;  

VISTI i decreti del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale relativi 

all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 

2018;  

VISTA la nota DRLO 18932 del 24 agosto 2018, con cui sono state  fornite indicazioni in merito 

alle modalità di espressione delle preferenze di ambito da parte dei destinatari di proposta di 

contratto a tempo indeterminato inseriti nelle predette graduatorie;  

VISTE le preferenze espresse in merito alle sedi 

 

DISPONE 

L’assegnazione delle sedi sottoindicate con decorrenza  dalla data dell’assunzione in servizio ai 

docenti assegnati agli ambiti LOM0000032 e LOM0000033 inclusi negli elenchi allegati ai sopra 

richiamati DD.DD.GG. DRLO 3638 del 30 agosto 2018 (GMRE 2018), come di seguito 

specificato:  

 

A034 CANCLINI MARIO 33 I.S. “Pinchetti”  TIRANO 

A034 MOIOLA MIRIAM 33 I.T.I. “Mattei” SONDRIO 

A034 LAVIZZARI CATERINA 33 I.T.Agrario “Piazzi” SONDRIO 

A034 LO SCALZO ROBERTO 32 I.P. “Caurga” CHIAVENNA 



         Pec: uspso@postacert.istruzione.it E-mail: usp.so@istruzione.it - Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/sondrio 

         Codice univoco per la fatturazione elettronica: HKPE39 - C.F.: 80000360141   

           Telefono: +39 0342 54 11 11 

 pag. 2 

 

Le scuole interessate dovranno inserire il contratto a SIDI, seguendo le indicazione della 

comunicazione, gestione nomine terzo anno di percorso FIT,  riportata sugli avvisi SIDI in data 

13 agosto 2018 

              Il dirigente 

                       Fabio Molinari 

         Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

FM/er 
Referente: 

Valeria Zamboni 
Tel. 0342/541231 
valeria.zamboni.so@istruzione.it 

 

 


		2018-09-03T09:31:24+0000
	MOLINARI FABIO




