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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto:

Scorrimenti nomine ruolo da GAE - Scuola dell’infanzia e secondaria di
II grado posto comune - A.S. 2021/2022.

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione;

VISTA

la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento;

VISTO

il DM n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento
delle Graduatorie a Esaurimento per il personale docente e educativo per il
Triennio 2019/2022;

VISTO

il D.M. 23 luglio 2021, n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto
a tempo indeterminato del personale docente per l’a.s.2021/2022 e ha
determinato il relativo contingente;

VISTO

il D.D. prot. n. 1762 del 23 luglio 2021, con il quale è stata determinata la
ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente per l’anno scolastico 2021/22, nelle province della
Lombardia, tra le graduatorie concorsuali, le Graduatorie ad Esaurimento e le
procedure di cui all’art. 59, commi 14 e seguenti, del decreto legge 25 maggio
2021,n. 73;

VISTO

il dispone prot. n. 9092 del 15/07/2021, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e
grado e del personale educativo, valide per l’a.s. 2021/2022;

VISTI

i provvedimenti dell’USR per la Lombardia, 23 luglio 2021 nn. 15288, 15309
e 1814, con i quali sono stati individuati i docenti quali destinatari di contratto
a tempo indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto,
per l’a.s. 2021/22 nella provincia per ciascuno indicata;
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VISTI

i provvedimenti dell’USR per la Lombardia, 30 luglio 2021 nn. 16255 e 16306,
con i quali è stata disposta l’assegnazione della sede di titolarità ai docenti di
cui sopra, già individuati su provincia/classe di concorso;

ACQUISITE

le rinunce dei docenti come sopra individuati da GAE scuola dell’infanzia e
secondaria di II grado;

RITENUTO

di dover procedere allo scorrimento delle GAE scuola dell’infanzia e secondaria
di II grado, per la copertura dei posti residuati;
DECRETA

con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021 ed economica dalla data di effettiva presa di
servizio, i docenti di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sono assegnati presso l’Istituzione scolastica a fianco di ciascuno indicata.
I Dirigenti scolastici, nelle cui Istituzioni sono individuati i docenti, adotteranno i successivi
provvedimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento, pubblicato sul sito di quest’Ufficio, con valore di notifica
a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali secondo la normativa
vigente in materia.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
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