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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

l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6
ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative
supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS);

VISTO

in particolare l’art. 8, comma 8, dell’O.M. 60/2020, ai sensi del quale “All’esito
dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati
comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a
sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I
titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione
di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale
docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 1588 dell’11/09/2020, avente per oggetto
“Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida
delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di
istituto”;

VISTA ED ESAMINATA la comunicazione prot. n. 7117 del 04/06/2021, con la quale l’IC “A. Frank” di
Monza, a seguito dei controlli di cui all’art. 8, commi 7 e ss., dell’O.M. n.
60/2020 sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, ha verificato il punteggio
relativo al docente di seguito indicato;
RITENUTO

necessario procedere alla rettifica del punteggio determinato dall’istituto
scolastico, anche alla luce della segnalazione pervenuta dal docente;
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende
integralmente richiamata, si convalida come segue il punteggio attribuito a Santasilia Andrea, nato il
25/01/1983, per le specifiche classi di concorso:
classe di
concorso

Descrizione

Punteggio titoli

Punteggio
servizio

Punteggio totale

A028

Matematica e scienze

33,00

36,00

69,00

A050

Scienze naturali, chimiche e biologiche

33,00

19,00

52,00

ADMM

Sostegno scuola secondaria di I grado

12,00

36,00

48,00
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Lo scrivente Ufficio per propria competenza procederà a convalidare a sistema il punteggio definitivo
attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva
notifica al candidato attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza
di partecipazione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI
Maria Vincenza BERARDI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse
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