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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Milano
Settore VI – Graduatorie personale docente

IL DIRIGENTE
VISTO

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;

VISTA

la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO

il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, 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 delle attività didattiche;

VISTA

l’ O.M. 60 del 10/07/2010 e n. 858 del 27/07/2020 relative all’istituzione delle
graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato al
personale docente ed educativo;

VISTO

il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in
particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle

istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali,
che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di
riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti
posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da
parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente… omissis”
VISTO

il provvedimento n. 9795 del 28/08/2020, dal quale si evince l’assegnazione
della valutazione delle domande relative alle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze all’Ust e ai Dirigenti Scolastici, che hanno dato la loro disponibilità;

VISTE

le risultanze delle valutazione delle istanze, operate attraverso la piattaforma
predisposta dal Ministero dell’Istruzione;

VISTO

Il D.D. Prot. n.10498 del 7.9.2020 con cui sono state pubblicate le GPS di
questo ufficio, relative ai docenti di ogni ordine e grado;

VISTA

La nota ministeriale prot. n. 1550 del 04/09/2020, che segnala “l’opportunità di
procedere alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all’accoglimento dei
reclami manifestamente fondati”;
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DISPONE

Per i motivi citati in premessa, sono ripubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio (http:
www.istruzione.lombardia.gov.it/milano), le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), definitive, della

provincia di Milano – della scuola secondaria di I e II grado, ITP e Personale Educativo - valide per il biennio
2020/2021 e 2021/2022. Altresì viene pubblicato, in allegato il secondo elenco dei docenti esclusi dalla
procedura con la relativa motivazione.
Si precisa che, per effetto della normativa vigente sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati sul sito MIUR nella sezione
Istanze on Line.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

Il Dirigente
Marco Bussetti
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