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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in
merito al personale della scuola
Settore XII - Gruppo di lavoro di cui all’Accordo 06/04/2020
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”
e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado”;
la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da
adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del
conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi
seguenti”;
il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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 abroga la direttiva 95/46/CE”;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
il regolamento n. 2016/679/UE 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;
il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in
particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326,
recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza
al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che
dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai
ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal
D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A;
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-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione
di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e d'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;
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VISTO

l’art. 3, comma 6 lettera b) e comma 7 lettera b), della citata O.M. 60/2020 che stabilisce i
requisiti necessari per l’inserimento in seconda fascia rispettivamente delle GPS riferite ai posti
comuni e delle GPS riferite ai posti di sostegno;
VISTO
l’articolo 6, comma 4, O.M. 60/2020 che prevede che Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di
uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie;
VISTO
l’art. 8, commi 5 e 6, della suddetta O.M. 60/2020, che pone in carico agli Uffici Scolastici
Territoriali la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti inclusi nelle GPS nonché alle conseguenti rettifiche o esclusioni dalle graduatorie in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i
titoli effettivamente posseduti;
VISTI
il provvedimento AOOUSPLC 3735 del 2 settembre 2020, con il quale quest’Ufficio ha pubblicato le graduatorie provinciali definitive per le supplenze (GPS) e i successivi provvedimenti
AOOUSPLC 3933 del 9 settembre 2020, AOOUSPLC 3947 del 10 settembre 2020, AOOUSPLC
3990 del 13 settembre 2020, AOOUSPLC 4016 del 14 settembre 2020, AOOUSPLC 4020 del
15 settembre 2020, AOOUSPLC 4037 del 16 settembre 2020 e AOOUSPLC 4058 del 17 settembre 2020 con i quali sono state disposte rettifiche alle GPS relativamente alle classi di
concorso di cui alle tabelle A e B dell’Ordinamento;
VISTI
i controlli effettuati da questo Ufficio Scolastico Territoriale sui titoli di accesso dichiarati dagli
aspiranti inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali di Supplenza della provincia
di Lecco;
VISTO
l’avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso ai candidati che, in esito alle verifiche effettuate, non risultano in possesso di idonei requisiti di accesso ai sensi della normativa
sopra citata;
VALUTATE le osservazioni e le controdeduzioni inviate dai candidati interessati in risposta all’avviso di
avvio del procedimento di esclusione;
RITENUTO che le osservazioni e le controdeduzioni trasmesse dai candidati interessati non siano meritevoli di accoglimento;
RITENUTO di dover procedere altresì all’esclusione dei candidati che non abbiano fornito riscontro all’avviso di avvio del procedimento di esclusione;
PRESO ATTO altresì delle istanze di esclusione presentate spontaneamente dal personale docente incluso
nelle GPS della provincia di Lecco e pervenute allo scrivente Ufficio;

DECRETA
Art. 1
L’esclusione dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Lecco e dalle relative
Graduatorie d’Istituto (GI) di cui all’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 - valide per il biennio 2020/21 e 2021/22
– del personale docente di seguito elencato, relativamente alle classi di concorso indicate:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

CLASSE DI CONCORSO

ADAMO

FRANCESCA

03/04/1984

A011

ALDEGHI

CORRADO

28/10/1974

A027

BARTKOVA'

MICHAELA

15/03/1972

A009 - A062

BONFANTI

CLAUDIO

26/01/1988

A008

BOTTARINI

GIUSEPPE

11/05/1960

A019

CAFARO

SERENA

01/12/1990

CAFARO

SILVANA RTA

02/03/1966

A001 - A008 - A017 - A037 A060
A021
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CESANA

DARIA

23/05/1988

A001

CHECCHIN

JESSICA

13/02/1988

A028

CONCA

VALENTINA

26/03/1975

A054

CONSONNI

FEDERICA

22/10/1976

A054

CORRADINO

CATERINA DANIELA LUCIA

24/09/1964

A054

CRIPPA

LAURA

01/02/1975

A022

DA RONCH

EVA

05/06/1974

A009 - A054

GASPARINI

LAURA

23/03/1968

A018-A065

GIANNANGELO

STEFANO

04/10/1961

A054

ISAJA

GIUSY

28/10/1988

A066 - ADSS

MININNI

ANNA MARIA

18/03/1973

A054

NATALI

CINZIA

26/11/1968

A027 - A041 - ADSS

PEDE

MARIANGELA

04/07/1987

A011 - A012 - A013 - A022

PELLIZZI

FRANCESCO

21/03/1985

A021 - A046 - ADSS

PESCOSOLIDO

SABRINA

22/09/1972

A046

POMI

ANTONELLA

13/04/1970

A054

PORTANOVA

EMANUEL

04/07/1970

A054

POSCA

LUCIANA

27/05/1962

A010

POZZI

PAOLA

15/05/1969

A010

RIVOLTA

DANIELA

04/08/1978

A046

ROSATI

ANGELICA

16/05/1987

A060

TALARICO

GIOVANNI

13/09/1988

A018 - A046

VIGANO'

FRANCESCA CHIARA

26/01/1976

A008

Art. 2
L’esclusione, su istanza presentata dal personale interessato, dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) della provincia di Lecco e dalle relative Graduatorie d’Istituto (GI) di cui all’O.M. del 10 luglio 2020,
n. 60 - valide per il biennio 2020/21 e 2021/22 – del personale docente di seguito elencato, relativamente
alle classi di concorso indicate:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

CLASSE DI CONCORSO

AROSIO

VALENTINA

22/01/1988

A026

VALAGUSSA

RENATA

16/01/1986

A054

Art. 3
L’eventuale servizio prestato dal docente non in possesso del relativo titolo di accesso è dichiarato, con
apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica presso cui ha prestato
servizio il docente, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini
del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera.
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Art. 4
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.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII
Luca VOLONTE’
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ufficio VII – dirigente Luca Volonté/WT
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