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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, con cui è stato bandito il concorso per titoli 

ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni 

nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTO il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510 s.m.i., con cui è stata bandita la procedura 

straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di 

sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; 

 

VISTA la nota 22 luglio 2021 prot. DRLO n. 15164 con cui sono stati pubblicati i posti 

vacanti a seguito delle operazioni di mobilità del personale docente per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

 

VISTO il D.M. 23 luglio 2021, n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/2022 e ha 

determinato il relativo contingente; 

 

VISTI i provvedimenti 23 luglio 2021 prot. DRLO n. 15288, n. 15309, n. 1814 che 

hanno disposto l’individuazione dei destinatari di contratto a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021/22 nelle province della Lombardia; 

 

VISTA il provvedimento 30 luglio 2021 prot. DRLO n. 16255 con il quale l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia ha individuato i docenti destinatari di 

contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/2022, assegnando 

contestualmente la sede di titolarità; 

 

CONSIDERATA la peculiare natura dei posti presso la scuola secondaria di I grado “La Nostra 

Famiglia” di Bosisio Parini, che non ha permesso di considerare gli stessi tra le 

disponibilità per le nomine in ruolo effettuate dall’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia; 
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VISTA la nota AOOUSPLC.R.U. n. 3843 del 07 agosto 2021, con la quale sono state rese 

note le disponibilità in organico di diritto presso la scuola secondaria di I grado 

“La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini e contestualmente invitati i docenti 

assegnati alle istituzioni scolastiche di I grado della provincia di Lecco a far 

pervenire, ove interessati, formale richiesta di assegnazione presso la predetta 

istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATE le richieste pervenute all’ufficio; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

I docenti di seguito indicati, destinatari di nomina a tempo indeterminato per l’a.s.2021/2022 

presso la provincia di Lecco per la scuola secondaria di I grado, sono assegnati presso la scuola 

secondaria di I grado “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini ove prenderanno servizio in data 

01/09/2021 

     

COGNOME NOME CLASSE DI 

CONCORSO 

SEDE DI 

TITOLARITA’ 

CARFAGNA VINCENZO A022 “La Nostra Famiglia” 

di Bosisio Parini 

RATTI FRANCESCA A022 “La Nostra Famiglia” 

di Bosisio Parini 

 

Art. 2 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

Art.3 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell’Ambito Territoriale di Lecco ai sensi dell’art.32 

della legge 18 giugno 2009 n.69. 

 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

          Luca VOLONTÉ                      
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento. Livia Bufalino  

Referente LB 
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