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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area A: Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio –- Scuole non statali - Mobilità personale docente
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
Visto il C.C.N.I. concernente la mobilità annuale del personale docente, educativo e ATA
per
l'a.s. 2020-21;
Vista la nota MIUR prot. n. 14483 del 09 luglio 2020 concernente la presentazione delle
domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed
ATA per l’a.s. 2020/21;
Visto l’accordo regionale sulle utilizzazioni del personale docente, educativo e A.T.A. delle
istituzioni scolastiche statali della Lombardia per l’a.s. 2020/2021 sottoscritto il 22.07.2020
e trasmesso dall’USR Lombardia con nota prot. n. 16019 del 23 luglio 2020;
Vista la nota prot. n. 3375 del 04.08.2020 con la quale quest'Ufficio ha pubblicato 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. 2020/21;
Esaminati i reclami e le segnalazioni prevenuti da parte dei docenti interessati;
DECRETA
Art. 1
In data odierna sono pubblicate le graduatorie definitive 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. 2020/21, nonché l’elenco del
personale escluso.
I suddetti elenchi costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
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