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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13  20139 Milano – Codice Ipa: m_pi 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 297 del 16 
aprile 1994, 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. 85 dell’01 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado; 

VISTA la nota 35174 del 31 luglio 2019, con la quale la Direzione Generale per il Personale 
Scolastico ha trasmesso il D.M. 688 del 31 luglio 2019 e le istruzioni operative 
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2019/20; 

VISTO il D.M. 688 del 31 luglio 2019, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo 
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 e determina il relativo 
contingente; 

VISTO il D.D.G. 2384 del 01 agosto 2019, relativo alla ripartizione del contingente di 
assunzioni autorizzato per l’a.s. 2019/20 tra le graduatorie concorsuali e le 
Graduatorie ad Esaurimento della Lombardia; 

CONSIDERATA la reale consistenza delle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTI i decreti del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale relativi 
all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 
dell’1 febbraio 2018; 

VISTA la necessità di effettuare degli ulteriori scorrimenti delle graduatorie sui posti ancora 
disponibili e nei limiti del contingente autorizzato; 

VISTE  la nota 22513 del 16 ottobre 2019 con cui questo Ufficio ha fornito indicazioni in 
merito alle modalità di espressione delle preferenze di provincia da parte dei 
destinatari di proposta di contratto a tempo indeterminato inseriti nelle predette 
graduatorie; 

VISTE  le preferenze espresse dagli interessati in merito alla provincia di assegnazione, 

 

DISPONE 

 

I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° 

settembre 2020 sulla classe di concorso e nella provincia rispettivamente indicati. 
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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  
                         Luca Volonté 
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