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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
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante ”Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in
particolare, gli articoli 3 e 4;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in
particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui
ai commi seguenti”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 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 e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3bis e 3-ter;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale
prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento
nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti
precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui
all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59“;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante
“Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che
“dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come
indicato nell’allegato A”;
VISTO il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante
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“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’art. 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”;
VISTI il provvedimento prot. AOOUSPBS n. 1034 del 3 settembre 2020, con il quale quest’Ufficio ha
pubblicato le graduatorie provinciali definitive per le supplenze (GPS) e la successiva nota prot. AOOUSPBS
n. 10695 del 16 settembre 2021;
VISTO il decreto del ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, n. 51, recante “Costituzione degli elenchi
aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione
dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli
elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i
percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
VISTO il D.L. 73 del 25 maggio 2021 e in particolare l’art 59 comma 4 che prevede “In via straordinaria,
esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che
residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3,salvo i posti di cui ai concorsi per il personale
docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono
assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che,
contestualmente: a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4,
comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai
quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o
di specializzazione entro il 31 luglio 2021; b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l'anno scolastico
2020/2021, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in
corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio
1999, n. 124.”
VISTA la nota ministeriale AOODGPER 17871 del 9 giugno 2021, recante “Adempimenti propedeutici alle
operazioni per l’anno scolastico 2021/22. Graduatorie provinciali per supplenze del personale docente,
graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito.”;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER 21317 del 12 luglio 2021, recante “D.M. n. 51 del 3 marzo 2021,
recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale
docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio
2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per
l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”. Avviso
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apertura funzioni telematiche”;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER 22904 del 22 luglio 2021, con il quale è stato trasmesso l’Avviso di
proroga delle funzioni telematiche di presentazione delle istanze di cui al DM 51/2021;
VALUTATE le domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS per l’a.s. 2021-22;
OPERATE le opportune esclusioni sulla base delle disposizioni disciplinanti i requisiti necessari agli aspiranti
richiedenti l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia di cui al D.M. 51/2021, i cui elenchi restano agli atti
di questo ufficio;
VISTA la nota ministeriale AOODGPER 25089 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto “Anno scolastico
2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed
ATA. Trasmissione DM n. 242 del 30.07.2021”;
VISTO il provvedimento ricognitivo di quest’Ufficio, con il quale sono state confermate le rettifiche di
accertamento e accolte le convalide delle posizioni degli aspiranti inseriti in GPS in conformità con l’O.M.
60/2020, pubblicate nel corso dell’anno scolastico 2020/21, avente prot. AOOUSPBS n.838 dell’11 agosto
2021;
VERIFICATO con il gestore informatico SIDI che la prima produzione del GPS 2021-22 del 9 agosto 2021 recava
incongruenze di sistema;
VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPBS n. 850 del 17.08.2021 di pubblicazione delle GPS;
VISTI i reclami pervenuti e le ulteriori verifiche effettuate da questo ufficio;
VALUTATA la necessità di ripristinare la posizione di Richiedei Romana AJ6, Ferro Eden Diana A018, e di escludere
Serra Alberto AC55, Licitra Maria Degli Angeli A018, nonché di ripristinare il punteggio di origine di alcuni aspiranti per
sopravvenute verifiche;
VISTI i provvedimenti cautelari TAR LAZIO Sez. III bis 20 agosto 2021 n. 4445, Sez. III bis del 21 agosto 2021 n. 4449;
VISTI i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Siena in data 14 Agosto 2021 nn. 517 e 518;
OPERATE le opportune rettifiche tecniche di sistema alla Graduatoria Provinciale per le supplenze di prima
fascia e dei relativi elenchi aggiuntivi;
VISTA la ripubblicazione delle GPS del 26 agosto 2021 prot. AOOUSPBS n. 850;
VISTE le disponibilità pubblicate in data 13 agosto 2021, aggiornate il 19 agosto 2021 e nuovamente
pubblicate il 3 settembre 2021;
VISTE le operazioni effettuate per le nomine da GAE e GM, nonché le nomine da GPS I fascia art. 59 comma
4 D.M. 73/21;
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VISTE le elaborazioni SIDI di nomina per incarico a tempo determinato pubblicate in data 6 settembre 2021
VISTE le segnalazioni pervenute da parte delle Istituzioni scolastica in ordine alle disponibilità;
VISTO il proprio decreto prot. 886 del 8 settembre 2021;
VISTE le ulteriori pubblicazioni di rettifica del 9,10,13 settembre 2021;
VISTE le nomine effettuate per le classi di concorso A028 e A027 a valle delle operazioni di immissione di ruolo del 14
settembre 2021
VISTE le rettifiche delle nomine per le classi di concorso A028 e A027 effettuate e pubblicate in data 15 settembre
2021 ad annullamento e sostituzione delle precedenti;
DECRETA
Art. 1
Sono disposte le rettifiche degli incarichi annuali a tempo determinato di cui agli elenchi allegati e sopracitati. Gli
aspiranti nominati dovranno assumere servizio entro le ore 17.00 del giorno successivo alla pubblicazione.
Art. 2
È demandato ai Dirigenti scolastici delle rispettive sedi di individuazione il controllo di cui all’art.8 commi
7,8,9 dell’O.M. 60/2020.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV
Giuseppe BONELLI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse
Responsabile del procedimento: Elena Armenio
elena.armenio.bs@istruzione.it
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