Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
DIREZIONE GENERALE

Decreto n. 1254 del 24 luglio 2014

Il Direttore Generale

VISTO

il proprio decreto n. 1183 del 04 luglio 2014 con cui è stato individuato il
candidato ZAGO MARCO quale destinatario di proposta di contratto individuale
di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Scolastico nel ruolo dell’Amministrazione Scolastica periferica della regione
Lombardia;

RITENUTO

di dover assegnare al medesimo candidato una sede di servizio;

ASSEGNA

per le ragioni esposte in premessa, al candidato ZAGO MARCO nato l’11/07/1975, quale
destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in
qualità di Dirigente Scolastico nel ruolo dell’Amministrazione Scolastica periferica della regione
Lombardia , la seguente sede:

Prov.

COMUNE

Tipo istituto

VA

LAVENOISTITUTO
MOMBELLO COMPRENSIVO

Codice
Denominazione
Meccanografico

indirizzo

VAIC829001

Via Maria Ausiliatrice
N. 13

MONTEGGIA

L’aspirante assumerà servizio presso l’Istituzione scolastica assegnata il 01 agosto 2014 e
contestualmente provvederà ad inviare la presa di servizio all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio
VII, all’indirizzo di posta elettronica uff7-lombardia@istruzione.it.
La presa di servizio dovrà essere inviata anche al competente Ufficio della Ragioneria Territoriale
dello Stato – Servizio Stipendi.
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La mancata assunzione del servizio comporta l’automatica decadenza dalla nomina, salvo
giustificati e documentati motivi da comunicare all’Ufficio VII dell’USR Lombardia.

Il medesimo dovrà trasmettere, entro il primo mese di servizio la dichiarazione, sotto la propria
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra
Amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165.
Lo stesso è tenuto ad effettuare il corso di formazione di cui all’art. 17 del Bando.
Il dirigente scolastico neo immesso in ruolo dovrà effettuare il periodo di prova come previsto dal
vigente CCNL Area V che disciplina tutta la materia inerente la dirigenza scolastica.

Il Direttore Generale
Francesco de Sanctis

MM
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