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

IL DIRIGENTE
VISTO

l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegnaagli
uffici scolastici regionali la competenza «al reclutamento […] del personale scolastico»;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo
n. 101 del 2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abrogala direttiva 95/46/CE”;

VISTO
VISTA

VISTO

l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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 ilpersonale docente ed
educativo” (GPS);
il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 concernente la “Costituzione degli elenchi aggiuntivialle
graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in
applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 10 luglio 2020, n.
60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primariae dell’infanzia per
l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni,
Agazzi”;

VISTE

le graduatorie provinciali di supplenza, pubblicate all’albo di quest’Ufficio, con
provvedimento prot. 7814 del 02/09/2020;

VISTO

l’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO

il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 che ha dato attuazione alla procedura 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”;

VISTE

le disponibilità residuate all’esito delle operazioni di immissione in ruolo da GM e da GAE;

DATO ATTO

delle risultanze delle istanze compilate, sul sistema informativo del Ministero, dagli
aspiranti, che hanno così indicato il proprio ordine di preferenza tra le sedi;
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dalla

VISTO

l’avviso prot. 11127 del 9/09/2021, con il quale lo scrivente ufficio ha reso noti,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale, i posti disponibili dopo le operazioni di
assegnazione sede ai docenti individuati su graduatoria concorsuale ex D.M. 499/2020 e
D.D. 826/2021 STEM classe di concorso A028 - Matematica e scienze.

VISTO

il provvedimento di quest’ufficio prot. n. 11101 del 7/09/2021 di pubblicazione del
bollettino aggiornato delle nomine a tempo determinato generato dal sistema informativo
del Ministero;
DISPONE

Art. 1

1.

E’
pubblicato
in
data
odierna
sul
sito
internet
dell’Ufficio
(https://monza.istruzione.lombardia.gov.it) l’elenco contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una
proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso A028. Il medesimo elenco specifica
altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto.

2. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata,
comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

3. I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate all’allegato elenco sono delegati a stipulare i relativi
contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I
contratti relativi alle cattedre a orario esterno sono stipulati dal dirigente scolasticodella sede di lavoro di
cui all’allegato elenco. I predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai
titoli di accesso, di riserva e di preferenza.

4. Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio.
5. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.
Art. 2
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente
legislazione.
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