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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

IL DIRIGENTE

VISTA la nota MI del 07 agosto 2020 prot. 23823, che ha trasmesso il contingente autorizzato e le istruzioni
operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2020/21, nelle more della formalizzazione del relativo
Decreto Ministeriale;
VISTO il D.M. 08 agosto 2020 n. 91, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato
del personale docente per l’a.s. 2020/2021 e ha determinato il relativo contingente;
VISTO il decreto USR Lombardia del 17 agosto 2020, n. 2353, con cui è stata disposta la ripartizione del
contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2020/21 per ciascuna classe di concorso o tipologia
di posto tra le Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali nelle province della Lombardia;
VISTO le note prot. DGPER n. 23824 e 23825 del 07.08.2020, prot. DRLO n. 2353 del 17.08.2020 con cui
sono state disposte indicazioni operative per il reclutamento;
VISTO il decreto prot. n.19942 del 27.08.2020 con cui è stato disposto che gli Uffici Scolastici Territoriali
provvedessero all’individuazione della sede di titolarità dei candidati nel medesimo indicati;
CONSIDERATA la necessità indicata nel medesimo decreto 19942/2020 di procedere
contrattualizzazione condizionata al riconoscimento del titolo dei candidati destinatari di sentenza;

alla

DISPONE
la docente Virginia Montalbano, nata il 25.11.1988 (PA), già individuata con riserva quale destinataria di
contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2020/21 per la classe di concorso A034, con nomina giuridica ed
economica dall’1/09/2020, è assegnata con riserva alla sede BSTA01000V, Istituto Pastori di Brescia.
Il relativo contratto individuale di lavoro dovrà contenere specifica clausola risolutiva riferita al definitivo
riconoscimento da parte della competente Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione del titolo di
abilitazione conseguito all’estero.
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