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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

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione” e ss.mm.ii;

VISTA

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico”;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 193, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale del
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 abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO

il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinarie necessità ed
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di
abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazione, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante, “Disposizioni urgenti in materia di supplenza”,
che introduce modificazione all’articolo 4 della Legge 3 marzo 1999, n. 124, e dell’articolo 1,
comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie
provinciali per l’assegnazione dei contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuali
e sino al termine delle attività didattiche;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2014, n. 19, “Regolamento recante
disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a
posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del Decreto-Legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazione, della Legge 6 agosto 2008 n.113”, come
integrato dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 maggio
2017, n. 259;

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 6bis e 6 ter, della legge 3
maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo” (GPS)”;

VISTO

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

CONSIDERATO

che l’articolo 7, al comma 8 della medesima ordinanza prescrive che “l’aspirante che non è
in possesso del relativo titolo di accesso a norma delle presente decreto è escluso dalle
relative graduatorie” e che al comma 9 dispone che “fatte salve le responsabilità di carattere
penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui
siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti
a verità”;
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CONSIDERATO

che l’articolo 8, al comma 7 della medesima ordinanza prescrive “L’istituzione scolastica ove
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua,
tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.”, e che al comma 8 dispone che
“All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica,
con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio competente.”

VISTO

il proprio provvedimento prot. 7226 del 01 agosto 2022 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per la provincia di Monza e Brianza valevoli per il
biennio scolastico 2022/24;

VISTO

il proprio provvedimento prot. 8123 del 09 settembre 2022 con il quale sono state ripubblicale
le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per la provincia di Monza e Brianza valevoli per
il biennio scolastico 2022/24;

VISTA

la nota del Liceo Zucchi di Monza prot. 1323 del 23 settembre 2022 con la quale si propone
l’esclusione dalla graduatoria provinciale di supplenza aa.ss. 2022/2024 della classe di
concorso A063 del docente SPEZIALE FRANCESCO (12/11/1983 RC) per mancanza del titolo
d’accesso previsto dalla normativa vigente;
DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente
richiamata, è disposta l’esclusione di SPEZIALE FRANCESCO (12/11/1983 RC) dalla graduatoria provinciale
(GPS) di II fascia della classe di concorso A063.
La pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale, sostituisce qualsiasi forma di comunicazione
e ha valore di notifica agli interessato.
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 DELL’UFFICIO XI
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