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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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del 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, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria”;

VISTO

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, e in particolare l’articolo 1;

VISTO

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’articolo
59, comma 9 bis, come sostituito dall’articolo 5, comma 3 quinquies, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il
quale prevede che “È bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e
classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che,
entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle
istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli
ultimi cinque anni scolastici”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 28 aprile 2022, n. 108, recante «Disposizioni
concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi
dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 1081, recante “Procedura
concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;

VISTO

il decreto dipartimentale 21 giugno 2022, DPIT 1493, che ha determinato le aggregazioni
interregionali sulla base dell’esiguo numero di candidati iscritti alla procedura;

VISTO

l’articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell’Istruzione 108/2022, il quale dispone
che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti
assegnati a ciascuna procedura concorsuale” così come determinati dal bando di cui
all’articolo 10;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 19 luglio 2022, n. 184, che ha autorizzato le
assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente per l’anno
scolastico 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
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per l'anno scolastico 2022/23 nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali
e le Graduatorie ad Esaurimento;
VISTI

il decreto di USR Lombardia del 26 luglio 2022, n. 2939, e del 28 luglio 2022, n. 2958, di
rettifica del sopracitato decreto n. 2914/2022;

VISTA

la nota 25 agosto 2022, DRLO 23183, che ha fornito indicazioni per l’espressione dell’ordine
di preferenza delle province della Lombardia per i candidati inseriti nelle graduatorie del
concorso straordinario bandito ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legislativo 25
maggio 2021, n. 73;

VISTO

il provvedimento prot. 26902 del 23 settembre 2022, con i quali sono stati individuati i
docenti sottoelencati come destinatari di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo
ai sensi dell’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legislativo 25 maggio 2021, n. 73;

VISTA

la propria nota prot. 8126 del 9 settembre 2022 con la quale sono stati pubblicati i posti
accantonati per la suddetta procedura;

VISTA

la propria nota prot. 8504 del 25 settembre 2022, che ha fornito indicazioni per
l’espressione dell’ordine di preferenza delle sedi per i candidati individuati;

ACQUISITE

le preferenze espresse dagli aspiranti che sono utilmente rientrati nel contingente
autorizzato;
DISPONE

I docenti sottoelencati, già individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato a decorrere
dall’a.s. 2022/23, preordinato alla successiva immissione in ruolo ai sensi della procedura di cui
dell’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono assegnati alla sede e alla
classe di concorso rispettivamente indicate.
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POS. PUNTI Cognome
108,5

Massini

Nome

SEDE ASSEGNATA

Paola

MBIS09800E – IIS DA VINCI

A034

20

A034

23

106,75 Liguori

Vincenza

MBIS024001 – IIS FLORIANI – d’Ufficio

A034

31

103,75 Scarlino

Anna

MBIS073006 – IIS CASTIGLIONI

A034

32

103,25 Bassetti

Roberta

MBIS106008 – IIS EINSTEIN

A034

33

102,75 Gheza

Massimo

MBIS00600B – IIS GANDHI

B012

7

115

Midili

Massimiliano

MBTF410002 – ITIS HENSEMBERGER

B015

2

96,75

Conte

Massimiliano

MBTF050001 – ITIS FERMI

B015

24

75,75

Cama

Giuseppe

MBIS06200Q – IIS MAJORANA

B015

29

71

Bonta'

Kevin

MBIS10400L – IIS FERRARI

I dirigenti scolastici della scuola di assegnazione provvederanno alla stipula del contratto a tempo
determinato con decorrenza giuridica 01 settembre 2022 ed economica dalla effettiva presa di servizio .
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.
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