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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
VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 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 Decreto Ministeriale n. 51 del 3/03/2021 relativo alle “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 luglio 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

il Decreto-Legge n. 73 del 25/05/2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che all’art.
59, comma 4, è rubricato “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di
posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente”;

VISTA

la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Monza e Brianza pubblicata
in data 2/09/2020 con atto prot. n. 7814, aggiornata per l’a.s. 2021/22 con atto prot. n.
10659 del 2/09/2021;

VISTO

il provvedimento di quest’ufficio prot. n. 10319 del 24/08/2021, con cui sono stati esclusi
dalle GPS di I fascia e dagli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia i docenti in possesso di
titoli esteri non riconosciuti o comunque inidonei ai fini dell’accesso alla prima fascia;

VISTO

il ricorso proposto al TAR per il Lazio da LO SARDO Maria Rosa Antonia, MORICI Francesco,
CAIA Monica, DERELITTO Angela, GIARDINA Valentina, MANZELLA Sergio, MATINELLA
Giuseppe e SIMONETTI Grazia, con il quale gli stessi chiedevano l’annullamento del
provvedimento dell’AT di Monza e Brianza prot. n. 10319 del 24/08/2021, del DM n.
51/2021, del DM n. 242/2021, della Circolare prot. n. 25089/2021, della nota prot. n.
25348/2021 e di ogni altro atto connesso, “previa emanazione di idonee misure cautelari
che dispongano l’ammissione con riserva dei ricorrenti nella I fascia degli elenchi aggiuntivi
GPS su posto di sostegno, nell’ambito provinciale di Monza e Brianza”;

VISTA

l’ordinanza n. 7410/2021 emessa dal TAR per il Lazio, pubblicata il 17/12/2021, con la
quale è stata accolta l’istanza cautelare come sopra trascritta;

RILEVATA

la necessità di dare esecuzione all’ordinanza de qua, nelle more dell’accertamento
definitivo del diritto degli interessati;

ACCERTATO

che la docente Valentina Giardina, a differenza degli altri ricorrenti, risulta aver presentato
esclusivamente domanda per l’inserimento nelle GPS di I fascia per le classi di concorso
AAAA, EEEE, ADAA e ADEE, dalle quali non risulta essere stata esclusa e nelle cui
graduatorie è infatti tuttora inserita, e che non compare nell’elenco degli esclusi dagli
elenchi aggiuntivi impugnato (prot. 10319 del 24/08/2021);
Dispone

1) Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende
integralmente richiamata, è disposto l’inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alle GPS
di I fascia della provincia di Monza e Brianza valide per gli aa.ss. 2020-22, classe di concorso ADSS,
dei seguenti docenti:
COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

LO SARDO Maria Rosa Antonia

29

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
75-bis

MORICI Francesco

25

75-quater

CAIA Monica

50

57-bis

DERELITTO Angela

27

75-ter

MANZELLA Sergio

21,5

75-sexies

MATINELLA Giuseppe

45,5

59-bis

22

75-quinquies

SIMONETTI Grazia

2) Il sopravvenire di un’eventuale pronuncia di merito favorevole all’Amministrazione comporterà la
cancellazione dai predetti elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia.
3) L’eventuale contratto di supplenza stipulato con i suddetti docenti per effetto di tale reinserimento dovrà
contenere una clausola risolutiva che espressamente disponga la caducazione degli effetti del contratto
stesso al sopravvenire di una pronuncia di merito favorevole all’Amministrazione.
4) Si fa salvo il successivo controllo da parte del Dirigente scolastico all’atto dell’instaurazione del rapporto
di lavoro in ordine ai titoli dichiarati, che potrà comportare un’eventuale modifica del punteggio attribuito
sulla base delle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.
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5) Il presente provvedimento è trasmesso agli interessati e alle scuole secondarie di secondo grado della
provincia di Monza e Brianza per l’inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto ed è pubblicato sul sito
istituzionale di questo Ambito territoriale.
6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Vincenza Maria BERARDI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
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C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e-mail: usp.mb@istruzione.it - PEC: uspmb@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 8X8FI5 – C.F.: 94619530150
Sito internet: https://monza.istruzione.lombardia.gov.it

