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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;
VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105 e 106, con i quali è stato indetto il concorso per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente rispettivamente per i posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria
e nelle scuole secondarie di I e II grado;
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;
Visto il D.D.G. 2497 di ulteriore ripartizione del contingente per le province della Lombardia;
VISTI i decreti del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale relativi all’approvazione delle graduatorie
di merito dei concorsi banditi con DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105 e 106 e con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018
e le relative rettifiche;
VISTO l’esito delle operazioni a distanza e in presenza operato da USR Lombardia per l’individuazione dei candidati
nelle rispettive province nell’a.s. 2019/20;
DISPONE
ai docenti di cui ai verbali di nomina allegati al presente provvedimento è assegnata la rispettiva sede di ruolo come
indicata nei verbali per le seguenti classi di concorso:A066, BA02, A023,BC02, AO55, AJ55, AJ56, BD02.
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Giuseppe Bonelli
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