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IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTE
VALUTATE

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater,
recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce
modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1,
comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di
graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su
posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli
esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e
per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter
l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 “Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter,
della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze
per il personale docente ed educativo” e in particolare l’art. 8 comma 5 che
prevede che “Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli
dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo
su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.”
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131,
recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124”;
il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio
2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante
“Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III
fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249
il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
il
decreto
legislativo
7
marzo
2005,
n.
82,
recante
“Codice
dell’Amministrazione digitale”;
la pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze effettuata da
parte di questo ufficio in data 03.09.2020, decreto prot. n. 1034;
l’articolo 8 commi7, 8, 9 dell’O.M. n. 60/2020 che prevedono l’onere
dell’accertamento delle dichiarazioni rilasciate dagli aspiranti, ai fini
dell’ammissione in dette Graduatorie, in capo all’Istituzione scolastica ove
l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, durante la vigenza delle
graduatorie;
le istanze di autoesclusione da dette Graduatorie presentate da alcuni
aspiranti e acquisite agli atti di questo ufficio;
l’urgenza delle istanze presentate e l’assenza della necessità di garantire
e-mail: usp.bs@istruzione.it.- PEC: uspbs@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica:NJHY8U– C.F.:97254200153
Sito internet: https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi
diritto di replica quale esplicazione del diritto di partecipazione al
procedimento, trattandosi di istanza volontaria presentata nell’interesse
dell’istante;
DISPONE
l’esclusione candidati come individuati nell’elenco qui allegato, per le rispettive classi di
concorso dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Brescia valide per il
biennio aa.ss. 2020-22.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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