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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 

 

Oggetto: Ripartizione delle spese per le procedure di reclutamento del personale docente 

Cap. 2309 pg 3 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Visti gli articoli 4, comma 4, e 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma 

dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato 

adottato il “Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca”; 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022; 

Visto il D.D. del Ministero dell’Istruzione n. 499 del 21 aprile 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 34 

del 28 aprile 2020, “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale 

docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; 

Visto il DPCM del 3 novembre 2020, articolo 1, comma 9, lettera z, che prevede la sospensione delle 

prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche per le misure di contenimento a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020, articolo 1, comma 10, lettera z, che conferma la sospensione dello 

svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche per le misure di 

contenimento a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

Vista la nota protocollo n. 32206 del 28 dicembre 2020, del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico, con la 

quale è stata comunicata l’assegnazione delle risorse finanziarie sul cap 2309 pg. 3, precisando che lo 

stanziamento è destinato per lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al sopra indicato D.D. n. 

499/2020; 

Tenuto conto della procedura di spesa delineata ai sensi dell'art. 34 quater della legge 196/2009 

mediante assegnazione da parte dell’Amministrazione Centrale a favore degli Uffici Scolastici Regionali 

delle somme occorrenti alle spese sopra citate, riportate sul capitolo in oggetto; 
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Vista l’assegnazione in termini di cassa e competenza sul capitolo 2309 pg. 3 di € 1.201.308,43 (euro 

unmilioneduecentounomilatrecentootto/43); 

Ritenuto opportuno attribuire a ciascun Ufficio scolastico territoriale una quota fissa ed una quota 

calcolata sulla base del numero dei docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche secondarie di I e 

II grado; 

DECRETA 
 

 
Articolo 1 

 
La somma totale di €1.201.308,43 (euro unmilioneduecentounomilatrecentootto/43) è ripartita, per le 

finalità di cui nelle premesse, secondo i seguenti criteri: 

Per garantire una dotazione minima di risorse finanziarie a livello provinciale, a ciascun Ufficio scolastico 

territoriale della Lombardia è assegnata una quota fissa, pari a € 3.000,00 (euro tremila/00) per un 

totale di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00). 

La somma di € 1.165.308,43 (unmilionecentosessantacinquemilatrecentootto/43) è ripartita in 

proporzione al numero totale dei posti comuni del personale docente in servizio per l’anno scolastico 

2020 – 2021 delle scuole secondarie di I e II grado della Lombardia. 

 

La ripartizione di cui sopra, con l’indicazione delle risorse assegnate ad ogni Ufficio scolastico 

territoriale, è riepilogata nella seguente tabella: 

 

 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

Ufficio VIII – dirigente Yuri Coppi/NL/af 

 

UST DOC. I GRADO DOC. II GRADO QUOTA FISSA QUOTA RIPARTITA TOTALE
BERGAMO 2.303 3.482 3.000,00 €                    136.632,47 €                     139.632,47 €                        

BRESCIA 2.708 3.940 3.000,00 €                    157.015,15 €                     160.015,15 €                        

COMO 1.189 1.477 3.000,00 €                    62.966,66 €                        65.966,66 €                          

CREMONA 712 1.270 3.000,00 €                    46.811,68 €                        49.811,68 €                          

LECCO 676 1.046 3.000,00 €                    40.670,89 €                        43.670,89 €                          

LODI 446 778 3.000,00 €                    28.908,93 €                        31.908,93 €                          

MANTOVA 869 1.201 3.000,00 €                    48.890,10 €                        51.890,10 €                          

MILANO 6.142 8.591 3.000,00 €                    347.969,94 €                     350.969,93 €                        

MONZA E BRIANZA 1.742 2.336 3.000,00 €                    96.315,85 €                        99.315,85 €                          

PAVIA 1.028 1.537 3.000,00 €                    60.581,21 €                        63.581,21 €                          

SONDRIO 395 673 3.000,00 €                    25.224,46 €                        28.224,46 €                          

VARESE 1.866 2.932 3.000,00 €                    113.321,10 €                     116.321,10 €                        
20.076 29.263 36.000,00 €                   1.165.308,43 €                   1.201.308,43 €  

1.201.308,43 €     

36.000,00 €           

RIMANENZA DA RIPARTIRE 1.165.308,43 €     

49.339

23,62 €                    

QUOTA ASSEGNATA DAL MINISTERO

TOTALE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA LOMBARDIA

QUOTA PROCAPITE

TOTALE QUOTE FISSE
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