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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore IV
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;

VISTA

la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in
particolare gli artt. 1, 2, 6 e11, comma 9;

VISTO

il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124
del 3 maggio 1999;

VISTA

la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art.1, comma 605 lettera c),che ha trasformato le
graduatorie permanenti di cui all’art.1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con
modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO

il DM 235 del 1 aprile 2014, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/2016,
2016/2017;

VISTO

il decreto AOOUSPMI n.14589 del 12/08/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio
2014/2017;

VISTO

il DM 325 del 3 giugno 2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative
alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO

il decreto AOOUSPMI 13161 del 15/07/2015, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio
2014/2017, valide per l’a.s. 2015/2016;

VISTA

la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni del decreto legge 210 del 30
dicembre 2015, con la quale è stato disposto che “ il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già
aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’ a.s. 2018/2019 per il triennio successivo”;

VISTO

il DM 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali
relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO

l’avviso del 02/02/2016, con il quale è stata pubblicata dall’USP di Milano la graduatoria formulata
incrociando le varie sentenze/ordinanze di ottemperanza emesse dal Consiglio di Stato/Giudice del
Lavoro notificate a quest’Ufficio entro la data di pubblicazione della medesima graduatoria utilizzata
per la copertura dei posti residuati dalla fase C delle immissioni in ruolo;

VISTO

il decreto AOOUSPMI n. 11478 del 05/08/2016, l’avviso AOOUSPMI 14596 del 09/09/2016 e il decreto
AOOUSPMI 17814 del 18/10/2016, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento
definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide
per l’a.s. 2016/2017;

VISTO

il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali
relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25
febbraio 2016;

VISTO

il decreto AOOUSPMI n. 13921 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio
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2014/2017, valide per l’a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio
2016;
VISTO

il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali
relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25
febbraio 2016;

VISTO

il decreto AOOUSPMI 12954 del 30/07/2018, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio
2014/2017, valide per l’a.s. 2018/2019 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio
2016;

VISTO

il DM n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento per il personale docente ed educativo per il Triennio 2019/2022;

VISTO

il decreto AOOUSPMB n. 5219 del 30 luglio 2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio
2019/22;

VISTO

il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 che ha disciplinato l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento
limitatamente alla procedura di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione
sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle stesse;

VISTO

il Decreto n. AOOUSPMB n. 6817 del 03.08.2020 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO

il Decreto AOOUSPMB n. 7054 dell’11.08.2020 con cui è stata ripubblicata la graduatoria ad
Esaurimento definitiva del personale docente della scuola dell’infanzia posto comune valida per il
triennio 2019/22;

VISTO

l’art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all’art. 4 della
Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con
particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il
personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia
e nella scuola primaria;

VISTO

in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall’art. 1 quinquies della
Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità
didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede,
nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di
cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella
regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di
cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di
ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di
cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno
scolastico;

VISTA

la nota ministeriale n. 709 del 20.05.2020 avente ad oggetto. “Applicazione della normativa vigente in
materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale
docente a seguito di sentenze;

VISTA

la Sentenza n. 10726/2021 del 21.10.2020, con la quale il TAR Lazio, Sez. Terza bis, respinge il
ricorso n. 10319/16 dei docenti diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002;

VISTO

il Decreto dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano AOOUSPMI n. 3950 del 29.03.2021, con il quale
annulla il proprio decreto di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento n. AOOUSPMI n. 4017 del
16.03.2017 in esecuzione della sentenza 10726/2021 del Tar Lazio del 21.10.2020;

ACCERTATA

la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre 2014, recante
Organizzazione e compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia;
DECRETA
Art. 1
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In esecuzione della Sentenza TAR Lazio Sez. Terza bis n. 10726 del 21/10/2020, i docenti diplomati magistrali entro
l’a.s. 2001/2002 come da elenco, già inseriti con riserva, sono depennati dalle Graduatorie ad esaurimento per le classi
di concorso rispettivamente indicate, nonché dall’eventuale elenco di sostegno, con effetto dalla data di inserimento:
DATI ANAGRAFICI
CIANTRO SERENA
01.10.1974 (MI)

G.a.E
AAAA

STATO GIURIDICO
Supplente

SEDE DI SERVIZIO
MBAA8EV005 E.TOTI – LENTATE
S/SEVESO

Art. 2

I Dirigenti I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, ove i docenti interessati risultino attualmente inseriti con riserva nelle
Graduatorie d’ Istituto di I fascia, provvederanno al depennamento degli stessi dalle medesime graduatorie.
I Dirigenti Scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento ai
docenti che prestano servizio nella loro scuola.
Art. 3
Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale.
Art. 4
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento abbiano in
essere un contratto a tempo determinato al 31/08/2021, stipulato per il corrente anno scolastico da GaE o da I fascia
dalle graduatorie d'istituto, provvederanno con atto a propria firma ad effettuare le coerenti modifiche a SIDI del relativo
contratto con termine al 30/06/2021. I contratti a tempo determinato al 30/06/2021 non subiranno modifiche.
Art.5
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale, sezione
pubblicità legale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione gli atti di cui agli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n.69.
Art.6
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII
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