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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice Ipa: m_pi
IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. del 16aprile 1994, n. 297, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTI il D.D.G. del 23 febbraio 2016, n. 106, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami,finalizzato al
reclutamento del personale docente per i posti comuni nella scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il D.M. del 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. dell’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 9 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. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra citato;
VISTI i decreti del Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale relativi all’approvazione delle graduatorie di
merito delle procedure concorsuali sopra citate;
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;
ESPLETATE le procedure di cui all’art. 399, c. 2, del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994;
VISTO il decreto prot. DRLO del 01 agosto 2019, n. 2384, che ha disposto la ripartizione del contingente di assunzioni
del personale docente per l’a.s. 2019/20 per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto tra le Graduatorie a
Esaurimento e le graduatorie concorsuali nelle province della Lombardia;
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;
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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 dell’Ufficio Scolastico Regionale del 19 maggio 2020, n. 507, che ha disposto la ripartizione del
contingente autorizzato tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento per l'anno scolastico
2019/20 in applicazione del citato art. 1, c. 18 quater del d.l. 126/2019;
VISTA la nota del 201 maggio 2020, n. 10084, con cui l’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato le sedi per le classi di
concorso di Infanzia posto comune e Primaria posto comune nelle province della Lombardia;
VISTA la nota prot. DRLO del 21 maggio 2020, n. 10181, con cui è stata assegnata la provincia ai docenti destinatari di
contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre
2020 sulle classi di concorso Infanzia posto comune e Primaria posto comune;
CONSIDERATA la necessità di attribuire la titolarità su sede ai predetti docenti di scuola di Infanzia posto comune e
Primaria posto comune, secondo le modalità previste dall’art. 3, commi 4, 5 e 6, del DM 12/20;
VISTA la nota del 22 maggio 2020, n. 10243, con cui l’Ufficio scolastico regionale ha fornito indicazioni in merito alle
modalità di espressione delle preferenze di sede da parte dei predetti destinatari di proposta di contratto a tempo
indeterminato;
VISTO il decreto prot. DRLO n. 10554 del 27 maggio 2020, con cui l’ufficio scolastico regionale ha individuato le sedi
provinciali e su Istituzione scolastica, per i propri candidati individuati da concorso;
VISTA la propria nota prot. n.9997 del 19.05.2020 con la quale sono state avviate le procedure propedeutiche
all’immissione in ruolo da GAE nei limiti del contingente attribuito;
VISTE le preferenze espresse dagli interessati in merito all’istituzione scolastica di assegnazione,
DISPONE
I docenti di cui all’allegato elenco individuati da GAE con decorrenza giuridica 01.09.2019 ed economica 01.09.2020,
come da citata procedura attuata da questo ufficio sulle rispettive tipologie di posti e ordini di scuola, sono titolarizzati
sulle sedi indicate.
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
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