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IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. del 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.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente valevoli per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 – operazioni di carattere
annuale;
VISTE le graduatorie ad esaurimento 2019/2020 del personale docente ed educativo della scuola, pubblicate
in data 8 AGOSTO 2019 sul sito di questo Ufficio;
VISTA la nota del 31 luglio 2019, n. 35174, con la quale la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha
trasmesso il D.M. del 31 luglio 2019, 688, e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s.
2019/20;
VISTO il D.M. del 31 luglio 2019, n. 688, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2019/2020 e ha determinato il relativo contingente;
VISTO il provvedimento prot. n. DRLO 2497 del 22.08.2019, 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;
VISTI gli accantonamenti legati al contenzioso seriale già effettuati negli anni precedenti;
VISTA la nota MIUR prot. DGPER n. 38905 del 28 agosto 2019, con la quale si dettano le istruzioni
operative per le operazioni di avvio dell’a.s. 2019/20;
VISTO l’art. 1, c. 18 quater, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159, il quale prevede che sui posti dell'organico del personale docente
vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non sia stato possibile procedere alle immissioni in
ruolo in considerazione dei tempi di applicazione del citato art. 14, c. 7, del D.L. 4/2019, siano
nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti
di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;
VISTO il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2020, n. 12, che ha autorizzato il contingente per le assunzioni a
tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 in applicazione del citato art. 1, c. 18 quater
del decreto legge 126/2019;
VISTO il decreto del 19 maggio 2020, n. 507, con cui il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale docente, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/20 in applicazione dell’art. 1, c. 18 quater
del D.L. 126/2019, è stato ripartito nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali e le
Graduatorie ad Esaurimento;
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CONSIDERATA la necessità di attribuire la sede di titolarità su sede prima dei movimenti per l’a.s. 20/21 ai
docenti di scuola secondaria di I e II grado, inseriti nelle graduatorie AD ESAURIMENTO DI QUESTA
PROVINCIA e già individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica
01/09/2019 ed economica 01/09/2020, sulla base delle procedure di compensazione sopra citate, nei limiti del
contingente assegnato per la classe di concorso A014
DISPONE
La docente Lazzari Marianna (25.08.1977), individuata quale destinataria di contratto a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020
sulla classe di concorso A014 per la Provincia di Brescia, verrà incardinata a cura di questo ufficio
sulla sede di cui all’art. 3, commi 4 e 5, del Decreto ministeriale del 18 maggio 2020, n. 12, secondo le
modalità previste al comma 6 del medesimo articolo e in particolare sulla sede BSIS036008 I.I.S.
Tartaglia-Olivieri in Brescia.

Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Firmato digitalmente da
BONELLI GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email usp.bs@istruzione.it
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Sito internet: www.ustservizibs.it

