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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:

Scuola secondaria di II grado - integrazioni nomine a seguito di esecuzione ordinanza
del TAR Lazio sez. III bis n. 5221/2021 pubblicata in data 6/10/2021 – Classe di
concorso ADSS.
IL DIRIGENTE

VISTA la nota di quest’ufficio, prot. n. 14222 del 28/09/2021, con la quale sono state pubblicate le sedi
disponibili per la stipula di contratti a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e
grado;
VISTO il proprio decreto, prot. n. 2489 del 7/10/2021, con il quale sono stati individuati i docenti di scuola
secondaria di I e II grado (posti comuni e sostegno) destinatari di proposta di nomina a tempo
determinato per l’a.s. 2021/2022;
CONSIDERATO il decreto, prot. n. 15923 del 14/10/2021, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza
cautelare del TAR Lazio sez. III bis n. 5221/2021 pubblicata in data 06/10/2021, è stato disposto
il reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS, relativamente alla classe
di concorso ADSS, dei docenti La Rocca Leonarda, Pacino Emanuela e Pirrello Luisa;

PRESO ATTO delle istanze presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma “POLIS – Istanze
on-line” entro il termine perentorio del 21 agosto 2021, nonché delle preferenze
espresse nelle stesse;
CONSIDERATE le cattedre disponibili per la classe di concorso ADSS;
RITENUTO che l’ufficio deve apportare le dovute integrazioni, in autotutela, al bollettino di

individuazione allegato al decreto n. 2489 del 7/10/2021;
DISPONE
Per le motivazioni citate in premessa, il bollettino di cui al decreto del 7/10/2021, prot. n. 2489, è

rettificato con i nominativi di seguito indicati.
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CL. di
conc.

Tipo
grad.

Punt.

Codice
scuola

Scuola

Tipo contratto

Tipo
cattedra

Cognome

Nome

ADSS

GPS I
fascia

40,5

MIIS081008

P. Verri

Fino al termine
delle attività
didattiche

interna

Pacino

Emanuela

ADSS

GPS I
fascia

38

MIIS061003

IS Marisa
Bellisario

Fino al termine
delle attività
didattiche

interna

La Rocca

Leonarda

ADSS

GPS I
fascia

30,5

MIPC170001

Parini

Fino al termine
delle attività
didattiche

Interna

Pirrello

Luisa

I suddetti docenti sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, di cui
all’art. 2, comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n. 60, sulla rispettiva
classe di concorso, nella provincia di Milano, e assegnati alle sedi indicate.
A norma art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’istituzione scolastica di assegnazione provvederà alla
stipula del contratto, all’adeguamento della posizione a sistema informativo e a tutti i successivi
adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del contratto alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza.
Il dirigente scolastico della sede di destinazione effettuerà altresì i controlli previsti dall’O.M. 60/2020.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa
vigenti in materia.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
Yuri Coppi
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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