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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’Ordinanza Ministeriale 112 del 06 maggio 2022 recante “Procedure di aggiornamento
delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo”;

VISTE

le graduatorie provinciali di supplenza,
provvedimento prot. 8123 del 09/09/2022;

VISTE

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

VISTE

le disponibilità per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato residuate dalla
prima e dalla seconda fase di nomina a seguito delle rinunce nonché le ulteriori
disponibilità sopraggiunte pubblicate con nota prot. 8663 del 30 settembre 2022;

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;

pubblicate

all’albo

di

quest’Ufficio,

con

PRESO ATTO dell’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero;
RITENUTO

di proporre agli aspiranti così individuati un contratto a tempo determinato per l’anno
scolastico 2022/2022, sulle classi di concorso, sulle tipologie di posto e sulle sedi
individuate dal sistema informativo del Ministero;

RITENUTO

di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, nonché ai
necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza;

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno
essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all’atto dell’assunzione in
servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;
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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. E’ pubblicato in data odierna il bollettino degli scorrimenti delle nomine generato dal Sistema
Informativo ministero dell’Istruzione, contenente i nominativi dei soggetti destinatari di una proposta
di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso, tipologia di posto, tipo di contratto e sede
di servizio.
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 delle sedi di destinazione stipuleranno i relativi contratti di lavoro a tempo
determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I predetti Dirigenti
svolgeranno altresì i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.
4. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal contratto.
5. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Ai sensi
dell’articolo 14 , comma 1, dell’OM n. 112/2022: “a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11,
all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato
dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2,
comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o
incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e
posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di
riferimento; b) l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di
cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di
esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di
concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie
medesime.”.
6. I Dirigenti Scolastici interessati dovranno comunicare le eventuali rinunce, mancate prese di servizio e
abbandoni di servizio secondo le modalità che saranno rese note con successiva comunicazione, al fine
di dare seguito alle disposizioni contenute nell’O.M. n. 112/2022.
7 L’amministrazione si riserva di procedere, anche in autotutela, alla correzione di eventuali errori, ai
sensi della legge 241/90 come vigente.
8. 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.
9. 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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