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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore V – Organici II grado
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

il D.M. del 15 dicembre 2017, n. 995, 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;

VISTO

il D.D.G. dell’01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;

VISTI

i decreti del Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
relativi all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G.
85 dell’1 febbraio 2018;

VISTO

il D.M. del 31 luglio 2019, n. 688, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a
tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 e ha determinato il
relativo contingente;

VISTA

la nota del 31 luglio 2019, n. 35174, con la quale la Direzione Generale per il
Personale Scolastico ha trasmesso il D.M. del 31 luglio 2019, 688, e le istruzioni
operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2019/20;

VISTO

il provvedimento dell’USRL Lombardia n. 24031 del 31 ottobre 2019 con il quale
sono stati individuati e assegnati nelle province per scorrimento, i docenti di II
grado con decorrenza giuridica 01.09.2019 ed economica 01.09.2020;

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 stipulazione 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
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l'anno scolastico 2019/20 in applicazione del citato art. 1, c. 18 quater del decreto
legge 126/2019;
VISTO

il decreto di questo 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 dell’USR Lombardia prot. 10263 del 22 maggio 2020 con la quale sono stati
individuati i docenti, destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020 sulla classe di
concorso e nella provincia rispettivamente indicati, che devono avere la sede
assegnata a cura degli Uffici Scolastici Territoriali di cui all’art. 3, commi 4 e 5, del
Decreto ministeriale del 18 maggio 2020, n. 12, secondo le modalità previste al
comma 6 del medesimo articolo;

VISTA

la propria nota prot. 4809 del 04 giugno2020 con la quale sono state diramante le
indicazioni per la scelta della sede ai docenti di cui al provvedimento prot. 10263 del
22 maggio 2020 di USR Lombardia assegnati a questa provincia;

VISTE

le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione;
DISPONE

I docenti di cui al presente provvedimento, già individuati quali destinatari di contratto tempo
indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre
2020, sono assegnati nella sede rispettivamente indicata:
Cognome e nome
Capozza Emilio
Marrella Antonella

Data di nascita c.d.c POS. PUNTI Sede assegnata
10/08/1968 (BA) A045 167
56,8 MBRC060002 – IPC Olivetti
14/02/1966 (CZ) A045 189
50,3 MBTD41000Q – ITC Mapelli

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

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
MP/gd
Referente: Marco Cacciatore
Tel. 039/9718225
e-mail: marco.cacciatore.mb@istruzione.it
Per Informazioni: Germano D’Auria
Tel. 039/9718228
e-mail: germano.dauria.mb@istruzione.it

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

PEC uspmb@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.mb@istruzione.it – Tel. 039.9718201
C.F. 94619530150 – Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito Internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza

