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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia
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;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, 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. 85 dell’1 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 del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha trasmesso
il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2018/19;
VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del
personale docente per l’a.s. 2018/2019, nonché le ammissioni al terzo anno FIT, e determina il relativo
contingente;
VISTO il provvedimento di USR Lombardia 3106 del 3 agosto 2018, relativo alla ripartizione del contingente
di assunzioni autorizzato per l’a.s. 2018/19 tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento
della Lombardia;
CONSIDERATE le risultanze sulle operazioni di reclutamento effettuate per l’a.s. 2018/19 dalle graduatorie
di merito del concorso bandito con DD.DD.GG. 106 e 107 del 23 febbraio 2016;
VISTI i decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 dell’1
febbraio 2018;
VISTA l’attribuzione di ambito operata dall’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la classe di
concorso A28 pubblicata in data 30 agosto con nota prot. DRLO n. 3638 per l'accesso alle procedure di cui
all'art.17, c. 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
VISTI gli scorrimenti operati da USR Lombardia per le classi di concorso ADMM, ADSS, AC24,AC25,
AB24,AB25,AA24,AA25, AE24, A018, A047, A015, A061, A017, B011, B014, A01, A030;
Visto il D.M. 631/2018 che ha previsto l’accantonamento dei posti per i docenti FIT sulla base del
contingente assunzioni 2018, con decorrenza giuridica 01.09.2019 e l’assegnazione di sede dopo le
operazioni di mobilità a.s. 2019/20;
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VISTE le sedi disponibili;
DISPONE
ai docenti di cui al D.M. 631/2018 sono assegnate le sedi come da allegato verbale per l’a.s. 2019/20.

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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