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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 I grado - annullamento nomina prof. Morabito Domenico –
classe di concorso ADMM individuato con decreto prot. n. 2190 del 27/08/2021, A.S. 2021/2022.
IL DIRIGENTE

VISTO

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.M. n. 228 del 23 luglio 2021 di autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado da effettuarsi per l’anno scolastico
2021/2022, che ha determinato il relativo contingente;

VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, alla quale si rimanda integralmente, che
istituisce le GPS valide per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 51 del 03/03/2021, inerente all’istituzione degli elenchi aggiuntivi
alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia e alle correlate
graduatorie di istituto (GI);

VISTO

l’art. 59, comma 4 e seguenti, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che dispone l’accantonamento dei posti
previsti per i concorsi per il personale docente, banditi con DD.DD. nn. 498 e 499 del 21
Aprile 2020, nelle successive operazioni di conferimento degli incarichi, dapprima a tempo
determinato, da trasformarsi, al ricorrere delle previste condizioni, in contratti a tempo
indeterminato, in favore del personale iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze di cui all’art. 4, comma 6 bis, della legge n. 124 del 3 maggio 1999, per i
posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi;

VISTO

il decreto di quest’Ufficio, prot. n. 10581 del 13/08/2021, e successive integrazioni, con cui
sono stati pubblicati i posti destinati alla procedura straordinaria prevista dall’art. 59,
commi 4 e seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO

il proprio provvedimento, prot. 2190 del 27/08/2021, con il quale è stata disposta
l’approvazione e la pubblicazione degli elenchi contenenti l’individuazione dei destinatari
della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’art. 59, comma 4 e
seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede a loro assegnata;
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VISTO

il dispone di quest’Ufficio, prot. n. 16281 del 18/10/2021 con cui il docente Morabito
Domenico, nato a Reggio Calabria il 29.07.1988, è escluso dalle GPS della provincia di
Milano relativamente alle classi di concorso ADMM ed ADSS, sia in mancanza di
riconoscimento della specializzazione conseguita all’estero nonostante la dichiarazione in
domanda di avvenuto conseguimento, sia in esecuzione della nota MIUR n. 25348 del
17.08;

RITENUTO

che,

sulla

base

del

suddetto

decreto,

l’ufficio

deve

procedere,

in

autotutela,

all’annullamento della nomina effettuata nei confronti del suddetto docente;
DISPONE
È revocata l’individuazione della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all’art. 59,
comma 4 e seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, disposta con decreto prot. n. 2190 del
27/08/2021, a favore del docente Morabito Domenico, nato a Reggio Calabria il 29.07.1988, presso la
SMS BUONARROTI -CORSICO cod. mecc. MIMM88801X.
Essendo il docente in posizione utile per l’individuazione quale destinatario di un contratto a tempo
determinato da graduatoria ADMM incrociate lo stesso è assegnato presso la SMS BUONARROTI CORSICO cod. mecc. MIMM88801X con supplenza fino al 31 agosto.
Il Dirigente della scuola di servizio provvederà ad annullare il contratto a tempo determinato di cui
all’art. 59, comma 4 e seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e a trasformarlo in contratto a
tempo determinato di cui all’art. 2 comma 4, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale 10.7.2020, n.
60con scadenza 31 agosto 2021.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Yuri Coppi
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio X – Dirigente Yuri Coppi /ADP/am

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

