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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Settore IV e V – Personale della scuola. 
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi  

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 
297, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO  l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTO  il DM n. 60 del 10 marzo 2022, recante “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025”; 

 
VISTO  il D.M.  19 luglio 2022, n.  184, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s.  2022/2023 e ha determinato il relativo 
contingente, e le relative istruzioni operative; 

 
ACQUISITO il numero delle sedi vacanti a seguito delle operazioni di mobilità del personale docente 

per l’anno scolastico 2022/2023; 
 
VISTO  il decreto di USR Lombardia del 22 luglio 2022, n. 2914, con il quale è stata determinata 

la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale 
docente per l'anno scolastico 2022/23 nelle province della Lombardia tra le graduatorie 
concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento; 

 
VISTI  i decreti di USR Lombardia del 26 luglio 2022, n. 2939, e del 28 luglio 2022, n. 2958, di 

rettifica del sopracitato decreto n. 2914/2022; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 5936 del 28 giugno 2022 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio scolastico 2022/2025; 
 
VISTO il provvedimento di USR Lombardia del 28 luglio 2022, n. 2967, che ha disposto 

l’individuazione da GAE dei destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s.  
2022/23 nelle province della Lombardia; 

 
PRESO ATTO del fatto che l’individuazione da GAE non è stata gestita dal sistema informativo per la 

classe di concorso A031; 
 
VERIFICATA la presenza di un posto disponibile per la suddetta classe di concorso; 
 
RITENUTO di dover procedere all’individuazione del docente avente titolo alla stipula di contratto a 

tempo indeterminato sulla classe di concorso A031 per l’a.s. 2022/23 
 

DISPONE 
 

1. la docente BANFI GIOVANNA (08/05/1974 MI) è individuata da graduatoria ad esaurimento quale 
destinatario di contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A031 per l’anno 
scolastico 2022/23; 
  

2. la docente in parola è assegnata presso l’IPC Olivetti di Monza – corso serale MBRC06050B. Il 
dirigente scolastico della scuola di assegnazione provvederà alla stipula del contratto a tempo 
indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 01/09/2022. 
 

3. 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 all’albo dell’Ufficio. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

Vincenza Maria BERARDI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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