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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
AreaC – Rapporti interistituzionali; organici del personale docente; Esami di Stato; diritto allo studio
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
degli Istituti Comprensivi
della provincia
Ai docenti interessati

OGGETTO:

Rifacimento operazioni scuola primaria a.s. 2020/2021 – indicazioni operative.

Facendo seguito alla nota AOOUSPLC 4060 del 17 settembre 2020 e al decreto
AOOUSPLC del 18 settembre 2020, con il quale è stato formalizzato l’esito delle operazioni di cui
all’oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO:
-

i docenti individuati su sede diversa rispetto a quella attualmente occupata dovranno
assumere servizio presso la nuova Istituzione scolastica lunedì 21 settembre 2020;
i docenti confermati sulla sede di servizio attualmente occupata dovranno comunque
formalmente comunicare - anche tramite mail - al dirigente scolastico la volontà a
permanere, o meno, in servizio sul posto in questione. La manifestazione di volontà dovrà
essere espressa anche da coloro che, pur essendo stati confermati sulla medesima
Istituzione scolastica, sono stati individuati su posto di diversa durata contrattuale.

Nel caso in cui la segreteria amministrativa dell’Istituzione scolastica assegnata sia stata individuata
sede di seggio elettorale, sarà cura del dirigente scolastico concordare con il docente la modalità più
idonea per la formalizzazione della presa di servizio.
STIPULA CONTRATTI:
-

-

nel caso in cui il docente sia stato confermato sulla medesima Istituzione scolastica e su
posto con identica durata contrattuale, sarà mantenuto in essere il contratto esistente;
nel caso in cui il docente sia stato confermato sulla medesima Istituzione scolastica ma su
posto di diversa durata contrattuale, il precedente contratto dovrà essere risolto e riaperto
un nuovo contratto con decorrenza dal 21 settembre 2020, senza interruzione di continuità
con il precedente;
nel caso in cui il docente sia stato individuato presso diversa Istituzione scolastica rispetto a
quella attualmente occupata, l’Istituzione di nuova assegnazione provvederà a stipulare un
nuovo contratto di lavoro in virtù del provvedimento di individuazione sopra citato, previa
assunzione in servizio. Anche in questo caso, l’Istituzione scolastica di attuale servizio dovrà
procedere alla risoluzione del contratto in essere prestando la massima attenzione ad evitare
interruzioni.
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Si ricorda che entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 21 settembre 2020, i
dirigenti scolastici dovranno comunicare l’avvenuta, o meno, assunzione di servizio del
personale individuato in data odierna.
Si coglie l’occasione per informare che, i posti residuati al termine delle operazioni
svolte in data odierna, saranno oggetto di ulteriore scorrimento dopo il rifacimento delle nomine su
posto comune, che saranno effettuate, presumibilmente, nella giornata di lunedì 21 settembre
2020.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il dirigente
Luca Volonté
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
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Responsabile del procedimento: Wilma Ticozzi
Pratica trattata da: Patrizia Vitali 0341 296114 - patrizia.vitali.lc@istruzione.it
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