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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTO   il Decreto MIUR prot.nr. 579 del 02/08/2018 concernente le disposizioni per 

le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot.nr. 35110 del 02.08.2018 sulle nomine in ruolo e 

assegnazione al terzo anno FIT del personale docente per l’anno scolastico 

2018/2019; 

 

VISTA la nota MIUR prot.nr. 34930 del 01.8.2018 sulle assunzioni a tempo 

indeterminato del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

CONSIDERATA  l’esigenza di attivare ogni misura idonea a snellire ed accelerare le 

operazioni conseguenti all’individuazione degli aventi titolo all’assunzione, anche per 

soddisfare le legittime aspettative degli stessi; 

 

VALUTATO come rispondente alle predette esigenze il ricorso al decentramento alle 

singole Istituzioni Scolastiche della produzione e della stipulazione dei contratti di 

lavoro; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 275 del 08/04/99, 

 

 

DISPONE 

 

I Dirigenti Scolastici preposti alle scuole ed Istituti Statali di ogni ordine e grado del 

Verbano-Cusio-Ossola 

 

SONO DELEGATI 

 

1 – A produrre direttamente – avvalendosi del supporto del sistema informatico del 

Ministero della Pubblica Istruzione – e a sottoscrivere i contratti di assunzione a tempo 

indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado, educativo e A.T.A. 

individuato quale destinatario dei contratti individuali di lavoro per l’a.s. 2018/19. 

 

2 – A produrre direttamente – avvalendosi dell’apposita applicazione del sistema 

informatico del Ministero della Pubblica Istruzione (SIDI) “Fascicolo personale scuola – 

Gestione Corrente-Assunzioni e Ruolo – Gestione Assunzioni a Tempo Determinato – 

Supplenza Terzo anno Percorso FIT – Acquisire Supplenza” – e a sottoscrivere i 

contratti di nomina a TD da graduatorie di merito regionali (GMRE) – Assegnazione 
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Terzo Anno percorso FIT del personale docente di scuola secondaria di I e II grado 

individuato quale destinatario dei suddetti contratti individuali di lavoro per l’a.s. 

2018/19.  

 

3 – Gli stessi Dirigenti provvederanno altresì al tempestivo inoltro degli atti in parola, 

unitamente alla prescritta documentazione al competente M.E.F. – Ragioneria 

Territoriale dello Stato Novara/Verbano-Cusio-Ossola per le incombenze di propria 

pertinenza. 

 

4 – Per l’espletamento delle procedure in questione, le Istituzioni Scolastiche faranno 

riferimento alle guide disponibili nell’apposita Area Documenti e Manuali del SIDI e 

alle istruzioni operative/tecniche inviate con note del Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

 

5 – Copia del presente provvedimento di delega viene trasmesso al M.E.F. – 

Ragioneria Territoriale dello Stato Novara/Verbano-Cusio-Ossola. 

 

 
 
 
                                                              IL DIRIGENTE REGGENTE 

               Franco Francavilla                                                           
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia del V.C.O. 

Al MEF-Ragioneria Territoriale dello Stato Novara/V.C.O. 

All’Albo  – Sito Web 

 




