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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:

esecuzione ordinanza del Tar Lazio sez. III bis n. 6422/2021 pubblicata in data
17.11.2021
IL DIRIGENTE

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
secondola 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”;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di
istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente
ededucativo;
VISTI i provvedimenti di quest’ufficio X – Ambito territoriale di Milano DD.DD. prot. n. 1747 del
23.09.2020 e prot. n. 1761 del 26.09.2020 e successivi, con i quali sono stati pubblicati sul sito
WEB di questo ufficio le GPS di ogni ordine e grado e del personale educativo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 51 del 03/03/2021 “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’attribuzionedi contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 10286 del 10/08/2021
con cui si è disposta la pubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della provincia di
Milano integrate dagli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 10886 del 23/08/2021
con cui si è disposta l’esclusione dalle GPS della Provincia di Milano della docente Arena Rosella,
nata a Vibo Valentia (VV) il 27/12/1965, in esecuzione della Nota MUR Prot. n. 25348 del 17
agosto 2021;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 11174 del 27/08/2021
con cui si è disposta la ripubblicazione delle graduatorie provinciali di supplenza della provincia
di Milano I fasce integrate dagli elenchi aggiuntivi di cui al D.M. n. 51 del 03/03/2021, in
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sostituzione del provvedimento di questo Ufficio X – Ambito territoriale di Milano prot. n. 10286
del 10/08/2021;
VISTA L’ ordinanza cautelare del Tar Lazio sez. III bis n. 6422/2021 pubblicata in data 17.11.2021,
nella causa iscritta al R.G. n. 10318/2021, che “accoglie la richiesta misura cautelare di reinserire
la ricorrente, con riserva, negli Elenchi Aggiuntivi di Sostegno delle GPS (ADSS) formati per l’a.s.
21/22 dall’UST della Provincia di Milano, con il punteggio spettante”;

DISPONE
Art. 1
In esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio sez. III bis n. 6422/2021 pubblicata in data
17.11.2021:
la docente Arena Rosella, nata a Vibo Valentia (VV) il 27/12/1965, è reinserita con riserva negli elenchi
aggiuntivi alla I fascia delle GPS di questa provincia e nelle graduatorie di istituto già indicate dalla docente
in II fascia, relativamente alla classe di concorso ADSS, con punti 44;
Art. 2
I Dirigenti Scolastici apporteranno manualmente le rettifiche alle graduatorie di istituto in attesa della
diffusione delle graduatorie di istituto aggiornate.
Art. 3
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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