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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

l’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli
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

l’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTA

l’art 12 comma 12 dell’Ordinanza Ministeriale 112 del 06 maggio 2022 il quale dispone
che “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di
posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse
graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente
nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio
di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo”;

VISTE

le disponibilità per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato pubblicate con nota
prot. 8137 del 09 settembre 2022;

VISTE

le disponibilità per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato rettificate con nota
prot. 8335 del 17 settembre 2022;

VISTE

le disponibilità per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato residuate dalla
prima fase di nomina a seguito delle rinunce nonché le ulteriori disponibilità
sopraggiunte pubblicate con nota prot. 8502 del 25 settembre 2022;

VISTO

il proprio provvedimento prot. 8138 del 09 settembre 2022 con il quale sono stati
individuati i docenti aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato;

VISTO

il proprio provvedimento prot. 8336 del 17 settembre 2022 con il quale sono state
integrate e rettificate le individuazioni dei docenti aventi titolo alla stipula di contratto a
tempo determinato di cui al provvedimento prot. 8138 del 09 settembre 2022;

VISTO

il proprio provvedimento prot. 8503 del 25 settembre 2022 con il quale sono stati
individuati ulteriori docenti aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato a
seguito di scorrimento delle graduatorie provinciali di supplenza;

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;

FATTO SALVO il potere, riconosciuto all’Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi,
per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni
giurisdizionali;
DISPONE
1. I docenti di cui all’elenco allegato, facente parte integrante del presente provvedimento, sono
individuati quali aventi titolo al completamento d’orario per le sedi e la classi di concorso di fianco
a ciascun nominativo indicate per l’a.s. 2022/23.
2. I docenti di cui al predetto elenco che non avessero trovato disponibilità conservano titolo al
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completamento dell’orario d’obbligo secondo le preferenze espresse nelle istanze di supplenza
compilate sul sistema informativo del Ministero.
3. L’insussistenza dei requisiti per l’attribuzione del contratto, in qualsiasi momento verificata,
comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.
4. 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 predetti dirigenti sono altresì delegati a svolgere i necessari controlli in merito ai
titoli di accesso, di riserva e di preferenza. Il contratto di lavoro decorre dalla presa di servizio.
5. I dirigenti scolastici interessati dovranno comunicare le eventuali rinunce, mancate prese di
servizio e abbandoni di servizio secondo le modalità che saranno emanate con successiva nota.
6. L’amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori,
ai sensi della legge 241/90 come vigente.
7. Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.
8. La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo ufficio sostituisce qualsiasi
forma di comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. Si precisa
che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
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