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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Affari Generali
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti
di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come integrato dal decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio
1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”
(GPS);
VISTO il proprio decreto prot. n. 7882 del 18/06/2021, con cui sono state convalidate le esclusioni
dei docenti dalle GPS, proposte dalle istituzioni scolastiche a seguito dei controlli effettuati ai sensi
dell’art. 8, commi 7 ss., dell’O.M. n. 60/2020;
RILEVATO l’errore materiale commesso nella trascrizione della classe di concorso relativamente
alla quale è stata proposta e convalidata l’esclusione del docente RICCA Gianfranco Antonio, ed, in
particolare, che, benchè nelle premesse sia stata evidenziata la volontà di convalidare l’esito della
verifica compiuta dall’istituzione scolastica proponente, è stata poi erroneamente riportata in tabella
l’esclusione dalla classe di concorso B010, in luogo della B017;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica in autotutela del suddetto errore materiale;
DISPONE
Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende
integralmente richiamata, a parziale rettifica del decreto prot. n. 7882 del 18/06/2021, è disposta
l’esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze aa.ss. 2020/2022 per la Provincia di
Monza e Brianza del docente di seguito indicato, a seguito di accertamento in via amministrativa
della carenza del titolo di accesso.
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COGNOME E NOME
RICCA GIANFRANCO
ANTONIO

DATA DI
NASCITA

CLASSE DI
CONCORSO

FASCIA

MOTIVAZIONE

2

Mancanza del titolo di studio prescritto dalla
normativa vigente per l’accesso alla specifica classe
di concorso.

02/12/1998
B017

Il presente provvedimento è trasmesso all’interessato e alla scuola ove lo stesso ha stipulato il primo
contratto di lavoro.
Lo scrivente Ufficio per propria competenza, procederà alla necessaria rettifica attraverso le
funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale.
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui
all’O.M. n. 60/2020.
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.
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