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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore II: Organico I ciclo

Oggetto: Contratto a Tempo Indeterminato – D.D.G. 85/2018 - Docente Torriani Claudia.
IL DIRIGENTE
VISTA

la legge n. 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la

VISTO

il decreto ministeriale n. 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 provvedimento dell’USR per la Lombardia prot. n. 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;

nota 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 provvedimento dell’USR per la Lombardia prot. n. 20150 del 31 agosto 2018 con il
quale sono stati individuati i docenti aventi titolo all’accesso alle procedure di cui
all’art.17 c. 5 del decreto legislativo 59/2017, con decorrenza 1° settembre 2018 in
quanto inseriti nelle graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. n.85 del 1° febbraio
2018 per la classe di concorso A022/Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia Scuola
secondaria di I Grado;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 14140/A022/726/2018 con cui la docente Torriani
Claudia, nata a Milano il 17/11/1981, avente titolo all’accesso alle procedure di cui
all’art. 17 c. 5, del decreto legislativo 59/2017, con decorrenza 1° settembre 2018 in
quanto inserita nella graduatoria di merito regionale di cui al D.D.G. n.85 del 1° febbraio
2018 per la classe di concorso A022/ Italiano, Storia, Ed. Civica, Geografia Scuola
secondaria di I Grado, è stata assegnata presso la S.M.S. GANDHI - RODARI codice
meccanografico MIMM8CR017;

CONSIDERATO

che con propri provvedimenti prot. n. 13148 del 01/08/2019 e prot. n. 9458 del
21/08/2020 la docente, nei confronti dei quali il Dirigente scolastico dell’ICS “Sorelle
Agazzi” di Milano aveva disposto il rinvio del percorso annuale FIT, è stata individuata
quale destinataria di contratto a tempo determinato a ripetere, per la seconda volta, il III
anno FIT a decorrere dal 1° settembre 2020 e riconfermata presso la sede già assegnata
per l’anno scolastico 2018/2019;
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ACQUISITO

il decreto prot. n. 2318 con cui il Dirigente scolastico ha disposto il superamento del
percorso annuale FIT della docente TORRIANI CLAUDIA per l’anno scolastico 2020/21;

VISTO

l’articolo 6, comma 9, del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per
il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 6 marzo 2019, in cui si stabilisce che i docenti
assunti in seguito alla procedura concorsuale indetta con DDG 85/2018, e inseriti nelle
relative graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018, “all'esito positivo del periodo di
formazione iniziale e prova, assumono la titolarità dall'a.s. 2019/20 sul posto
accantonato ai sensi del medesimo art. 8 del presente contratto”;

ACCERTATA

l’effettiva disponibilità del posto;

INDIVIDUA
la docente TORRIANI CLAUDIA quale destinatario di contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°
settembre 2021, per la classe di concorso A022/italiano, e assegna alla stessa la titolarità presso la S.M.S.
GANDHI - RODARI - codice meccanografico MIMM8CR017, sede in cui la stessa ha superato il percorso
annuale FIT.
Il Dirigente scolastico stipulerà con la docente il relativo contratto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica ed economica 1° settembre 2021.
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