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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 297 del 16 

aprile 1994, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA   la legge 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 

procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del 
titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione al terzo anno FIT; 

 
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 MIUR n.35110 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; 

 
VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

prot. n. 2976 del 27 luglio 2018; 
 
VISTO  il provvedimento di USR Lombardia 3106 del 3 agosto 2018, relativo alla ripartizione 

del contingente di assunzioni autorizzato per l’a.s. 2018/19 tra le graduatorie 
concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento della Lombardia; 

 
VISTI  i decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito 

con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018; 
 
VISTA  l’attribuzione di ambito operata dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 

per l'accesso alle procedure di cui all'art.17, c. 5, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 59; 
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VISTO  Il Decreto n. 829 del 10 luglio 2019 con il quale il Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.”Stanga” di Cremona ha valutato positivamente il percorso annuale FIT  
della docente Maggio Chiara, nata a Nicosia(EN) il 16/03/1989 su classe di concorso 
A012; 

VISTO  il Verbale di Conciliazione 452/2019 del 19/03/2019 che garantiva la priorità di 
scelta di sede definitiva sulla classe di concorso A012  su posti disponibili per l’anno 
2019/2020 prima delle operazioni di mobilità; 

CONSIDERATO che l’Ufficio non ha potuto operare in tal senso per problemi tecnici legati alle 
operazioni SIDI; 

VISTA  la nota di questo Ufficio prot. n. 3292 del 10/07/2019 relativa alle convocazioni 
della suddetta docente; 

VISTE  le disponibilità per l’anno scolastico 2019/2020; 
 

DISPONE 
 
L’assegnazione di sede definitiva alla docente Maggio Chiara  presso I.I.S.”Torriani” Cremona sulla 
Classe di Concorso A012  a decorrere dal 1° settembre 2019. 
Il Dirigente scolastico stipulerà il Contratto a tempo Indeterminato con decorrenza 1° settembre 
2019. 
 
 
 
         Per il Direttore Generale 
            Il Dirigente Ufficio 7° 
                Luca Volonté 
 
 
 
 
Alla Direzione Regionale – Ufficio 7° - Milano 
Al Dirigente I.I.S.”Stanga” Cremona 
Al Dirigente I.I.S.”Torriani” Cremona 
Alle OO.SS. di categoria – Loro Sedi – 
Al Sito Web 
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