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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore 4
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l’art. 1, c. 18 quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 2019, n. 159, il quale prevede che sui posti dell'organico del personale docente vacanti e
disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non sia stato possibile procedere alle immissioni in ruolo in
considerazione dei tempi di applicazione del citato art. 14, c. 7, del D.L. 4/2019, siano nominati in ruolo i
soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato,
che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;
VISTO il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2020, n. 12, che ha autorizzato il contingente per le assunzioni a
tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo
grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 in applicazione del citato art. 1, c. 18 quater del decreto
legge 126/2019;
VISTO il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale del 19 maggio 2020, n. 507, che ha disposto la ripartizione
del contingente autorizzato tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento per l'anno scolastico
2019/20 in applicazione del citato art. 1, c. 18 quater del d.l. 126/2019;
VISTA la nota del 20 maggio 2020, n. 10084, con cui l’USR Lombardia ha pubblicato le sedi per le classi di
concorso di Infanzia posto comune e Primaria posto comune nelle province della Lombardia;
VISTA la nota dell’Usr Lombardia del 21 maggio 2020, n. 10181, con cui è stata assegnata la provincia ai
docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed
economica dal 1° settembre 2020 sulle classi di concorso Infanzia posto comune e Primaria posto comune;
VISTA la nota dell’USR Lombardia prot. n. 10554 del 27 maggio 2020 con la quale sono state attribuite le
titolarità su sede ai predetti docenti dell’infanzia e primaria di cui al DPIT 1546/2018;
VISTO il proprio provvedimento n. 5219 del 30.07.2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive di questa provincia della scuola dell’infanzia e primaria posto comune;
CONSIDERATO che tra i nominati dalle graduatorie ad esaurimento a pieno titolo occorre procedere
all'assegnazione della sede con precedenza;
VISTO il provvedimento di questo ufficio n. 4715 del 29.05.2019 con il quale sono state assegnate le sedi ai
docenti inseriti in GaE a pieno titolo;
CONSIDERATO che occorre procedere alla correzione delle sedi assegnate nel provvedimento n. 4715 del
29.05.2020
VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione,
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DISPONE
Ai docenti di cui al presente provvedimento, nominati a contratto tempo indeterminato con decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020, le sedi assegnate sono rettificate come segue:
SCUOLA PRMARIA POSTO COMUNE NOMINATI DA GAE A PIENO TITOLO

COGNOME

NOME

POSIZIO
NE GAE

PUNTI

SEDE ASSEGNATA

CANNELLA

RITA VALERIA

31

81,00

MBEE89101N

RUSSO

CATERINA

78

64,00

MBEE879013

MUZZICATO

TERESA MARIA

91

58,00

MBEE8F4019

ALONZI

LUCIA

96

53,00

MBEE8BQ01P

DI FRANCIA

MARIA TERESA

100

51,00

MBEE8F4019

GIURDANELLA

PAMELA

105

49,00

MBEE89201D

VALENTI

PALMA

107

49,00

MBEE8E2013

FRACANZINO

ANGELO

109

47,00

MBEE82602G

FERRO’

MARIA
ANTONIETTA

116

41,00

MBEE894015

CARIDI

DOMENICA

118

38,00

MBEE8AE002 - PRECEDENZA SEDE

CAVALLARO

EVELYN

124

33,00

MBEE8EV01B

FARO

GRAZIA

132

21,00

MBEE8EX046

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione
all’albo dell’Ufficio.
IL DIRIGENTE
Marco Bussetti
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