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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; 
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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; 

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; 
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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, nonché a questo Ufficio, 

rispetto agli atti di individuazione sopra citati, ed ai relativi scorrimenti effettuati; 

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 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, 

VERIFICATA la consistenza numerica degli aspiranti inseriti nella prima fascia e negli elenchi 

aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze; 

VISTE le indicazioni pervenute per le vie brevi da sovraordinati Uffici di Direzione 

Generale, riguardo ad accantonamento puntuale dei posti e connessi criteri; 

RECEPITA conseguentemente per ogni classe di concorso/tipologia di posto la necessità di 

procedere all’accantonamento puntuale di posti e sedi destinati alla procedura di 

cui all’art. 59, commi 4 e seguenti, del decreto del decreto legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

INFORMATE le OO.SS. comparto scuola di Mantova e provincia in data 13 agosto 2021, rispetto 

ad accantonamento puntuale dei posti, connessi criteri e relative disponibilità; 

 

DISPONE 

 

1. Le disponibilità destinate alla procedura straordinaria prevista dall’art. 59, commi 4 e 

seguenti, del decreto del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono individuate secondo quanto previsto 

negli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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2. Le disponibilità destinate al conferimento di incarichi a tempo determinato per il personale 

docente di ogni ordine e grado ed educativo sono individuate secondo quanto previsto 

negli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

3. Le disponibilità e sedi di cui ai punti 1 e 2 si intendono come disponibili ed individuate alla 

data odierna e potranno subire variazioni in ordine a disponibilità ed individuazione. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate dall’intestato Ufficio mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale. 

4. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di 

attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

5. 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 dell’Ufficio IX 

Daniele Zani 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Allegati: 

- Quadri disponibilità nomine a.s. 2021-2022 

 

 

Agli atti d’Ufficio 

Agli interessati, per notifica anche tramite pubblicazione su sito UST MN 

Al sito web 

Alla Direzione Generale USR per la Lombardia 

All’Ufficio VII DRLO 

 

E p.c., tramite pubblicazione su sito UST MN 

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova 

Agli AA.TT della Repubblica 

Alle OO.SS. della Scuola 

 

DZ 
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