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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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, n. 60, avente ad ogge tto
“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e
6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in
applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 l uglio 2020, n. 60, e
disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione
di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
VISTO l’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale si dispone che “in v ia straordinaria,
esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili
che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, (…) sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del
presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o
di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi (…);
VISTI poi i commi 6, 7 e 8 del succitato articolo 59 del decreto legge n. 73 del 2021 ai quali si
rimanda integralmente;
VISTO il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 che ha dato attuazione alla p rocedura straordinaria
dell'articolo 59 commi, da 4 a 9 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
VISTA la nota ministeriale protocollo n. AOODGPER n.25089 del 06/08/2021 e successivo avviso
protocollo n. 25187 del 9 agosto 2021 avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in
materie di supplenze al personale docente, educativo ed ATA”
VISTA l’istanza presentata dall’aspirante Ardemagni Anna, nata l’08.10.1967 (MI) attraverso la
piattaforma “POLIS – Istanze on Line” entro il termine perentorio del 21 agosto 2021, per la classe di
concorso A028;
VISTE le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da D.M. 499/2020 e
D.D. 826/2021;
VISTE le preferenze di sede espresse dalla docente per il solo Comune di Vimercate nella predetta
domanda per la classe di concorso A028;
Considerato che non risultano posti per la classe di concorso A028 nelle preferenze di sede espresse;
DISPONE
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Per indisponibilità di posti nelle sedi indicate nell’ istanza presentata dalla docente Ardemagni Anna
non può essere assegnata la sede di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021,
n. 73
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento vigente.
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