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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
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n.
297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola secondaria
di primo e secondo grado;

VISTO

il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola
secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento
o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa
ammissione al terzo anno FIT;

VISTO

il D.D.G. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado;

VISTO

il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 09 agosto
2018, n. 96, che ha disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di
personale docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di
sostegno;

VISTO

il D.D.G. 07 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario
sopra citato;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce
aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1 quater, lettera b), del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado”;

VISTO

il decreto 22 luglio 2020, DRLO 1713, che ha approvato per la Lombardia le fasce aggiuntive
alle graduatorie di merito regionali dei concorsi banditi con decreto direttoriale 7 novembre
2018, n. 1546, e con decreto direttoriale 01 febbraio 2018, n. 85;

VISTO

l'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che ha autorizzato il Ministero
dell'Istruzione a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO

il D.D. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli
ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado;
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VISTO

il D.D. 8 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D. 510/2020;

VISTO

il D.M. 23 luglio 2021, n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/2022 e ha determinato il relativo
contingente;

ACQUISITO

il numero delle sedi vacanti a seguito delle operazioni di mobilità del personale docente per
l’anno scolastico 2021/2022;

VISTO

il decreto 23 luglio 2021, DRLO 1762, con il quale è stata determinata la ripartizione del
contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l'anno
scolastico 2021/22 nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali, le
Graduatorie ad Esaurimento e le procedure di cui all’art. 59, commi 14 e seguenti, del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

VISTE

le note 6 luglio 2021, DRLO 13692, 6 luglio 2021, DRLO 13739, 14 luglio 2021, DRLO
14415, e 14 luglio DRLO 14485, che hanno dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS
per l’espressione dell’ordine di preferenza delle province della Lombardia per gli aspiranti
convocati;

VISTI

gli esiti prodotti dal sistema informativo con riferimento ai posti effettivamente disponibili,
nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e
delle preferenze espresse dagli aspiranti che sono utilmente rientrati nel predetto
contingente;

VISTI

i provvedimenti 23 luglio 2021, DRLO 15288, 15309 e 1814, con i quali sono stati individuati
i destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22;

VISTO

il provvedimento 30 luglio 2021, DRLO 16255, con il quale è stata disposta l’assegnazione
della sede di titolarità ai docenti di cui sopra, già individuati su provincia/classe di concorso;

VISTO

il provvedimento 30 luglio 2021, DRLO 16306, di assegnazione della provincia ai vincitori
delle procedure concorsuali previste dall’articolo 59, commi 14 e ss., del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
relativamente alle classi di concorso A020, A026 e A041;

VISTI

i conseguenti provvedimenti 02 agosto 2021, DRLO 16498, 16501 e 16504, di assegnazione
della sede ai candidati di cui alla premessa precedente;

VISTO

il decreto 04 agosto 2021, DRLO 2085, che, in virtù delle rinunce pervenute a seguito delle
individuazioni su provincia e su sede e tenendo conto delle effettive disponibilità dei posti
vacanti per l’a.s. 2021/2022, ha rideterminato il contingente destinato allo scorrimento
delle graduatorie concorsuali ex DDG 106/16, DDG 85/18, DDG 1546/18 e DD 510/20 ai
fini delle assunzioni a tempo indeterminato di personale docente;

PRESO ATTO delle rinunce pervenute all’Ufficio scolastico regionale rispetto agli atti di individuazione
sopra citati;
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VERIFICATA la residua consistenza delle graduatorie concorsuali e delle graduatorie ad esaurimento;
ACCERTATA

l’entità degli accantonamenti previsti dall’art. 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quantificati a
livello provinciale per singola classe di concorso dal D.D.G. 29 giugno 2021, prot. DRLO
1591;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione del 30 luglio 2021, n. 242, avente ad oggetto
“Procedura straordinaria in attuazione dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73”;

VISTO

il provvedimento AOOUSPLC 3902 del 13 agosto 2021, con il quale sono stati quantificati i
posti destinati alla procedura straordinaria prevista dall’art. 59, commi 4 e seguenti, del
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio
2021, n. 106;

VISTO

il provvedimento AOOUSPLC 4037 del 27 agosto 2021, con il quale quest’Ufficio ha
pubblicato l’elenco dei destinatari di contratto a tempo determinato per l’a.s. 2021/22
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106;

VISTO

il provvedimento AOOUSPLC 4171 del 3 settembre 2021, con il quale sono state ripubblicate
le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per l’a.s. 2021/22, integrate dagli
elenchi aggiuntivi di cui al DM 51/2021;

VISTA

la nota AOOUSPLC 4359 del 18 settembre 2021, con la quale sono state pubblicate le
disponibilità di scuola secondaria di secondo grado rilevate successivamente alla prima fase
di nomine e, contestualmente, sono state precisate le modalità di effettuazione delle
operazioni di nomina sulle predette disponibilità;

VISTA

la nota AOOUSPLC 4411 del 22 settembre 2021, con la quale quest’Ufficio ha proceduto
alla ripubblicazione delle disponibilità per nomine a tempo determinato del personale
docente di scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2021/22, aggiornate alla data del 22
settembre 2021;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’individuazione dei destinatari di nomina a tempo
determinato sulle disponibilità sopraggiunte rilevate sulla scuola secondaria di II grado,
sulla base delle preferenze espresse a suo tempo dai candidati nell’istanza on line in POLIS
e secondo quanto indicato nella summenzionata nota AOOUSPLC 4359 del 18 settembre
2021;

DECRETA

I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, per
l’a.s. 2021/22, sulla classe di concorso/tipologia di posto nelle sedi rispettivamente indicate.
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I docenti individuati dovranno assumere servizio entro e non oltre il giorno 24 settembre 2021, salvo in
casi in cui ricorra legittimo impedimento ad assumere servizio secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
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.

IL DIRIGENTE UFFICIO VII
Luca VOLONTE’
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