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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

DIREZIONE GENERALE 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA  la legge 03 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  

VISTO  il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 

2000, n. 306; 

VISTO  il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, "Regolamento recante norme sulle modalità di 

conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ausiliario ai sensi dell'art. 

4 della legge 3.5.1999, n. 124"; 

VISTO  il D.M. 19 aprile 2001, n. 75, concernente gli elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento 

e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di 

supplenze al personale A.T.A., relativamente ai profili di assistente amministrativo, 

assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e collaboratore scolastico; 

VISTO  il D.M. 24 marzo 2004, n. 35, concernente gli elenchi provinciali ad esaurimento e 

conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di 

supplenze al personale A.T.A., relativamente al profilo professionale di "Addetto alle aziende 

agrarie"; 

VISTO  il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e 

ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;  

VISTA  la legge 11 giugno 2004, n. 146, che prevede l’istituzione della provincia di Monza e della 

Brianza; 

CONSIDERATO che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al 

termine delle attività didattiche per il personale ATA delle istituzioni scolastiche della 

provincia di Monza e della Brianza sono attualmente utilizzati gli elenchi ad esaurimento 

dell’Ambito territoriale della provincia di Milano; 

CONSIDERATO che con decorrenza dall’anno scolastico 2018/2019 sono stati assegnati alle istituzioni 

scolastiche interessate i codici meccanografici specifici per la provincia di Monza e della 

Brianza; 

VISTO il D.M. 03 marzo 2021, n. 50, con il quale è stata indetta la procedura di aggiornamento 

delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 

scolastico 2021-23; 

PRESO ATTO che le graduatorie di istituto di I fascia relative alla provincia di Monza e della Brianza sono 

state costituite a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, in corrispondenza con la 

creazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del Decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297; 
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RITENUTO pertanto necessario procedere alla predisposizione di distinti elenchi/graduatorie provinciali 

ad esaurimento di cui ai citati decreti n. 75 del 2001 e n. 35 del 2004 relativi alle province di 

Milano e di Monza e della Brianza e consentire agli aspiranti interessati il conseguente 

inserimento nella seconda fascia delle rispettive graduatorie di circolo e di istituto per il 

conferimento di supplenze al personale A.T.A. per il triennio 2021/2022 – 2023/2024, in 

ossequio al principio generale di corrispondenza fra la provincia di inserimento in graduatoria 

di istituto e quella di inserimento negli elenchi/graduatorie ad esaurimento previsto dall’art. 

6, c. 8, del succitato D.M. 430/00; 

DECRETA 

Articolo 1 

1. Al fine di predisporre gli elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze del 

personale ATA di cui al DM n. 75 del 19 aprile 2001 e al DM n. 35 del 24 marzo 2004 relative alla 
provincia di Monza e della Brianza, gli aspiranti devono produrre apposita istanza con la quale si 
dichiara di optare per l’inclusione negli elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento dell’Ambito 
territoriale di Monza Brianza, chiedendo contestualmente la cancellazione da quelli dell’Ambito 
territoriale di Milano.  
 

2. Hanno titolo a produrre istanza di opzione esclusivamente coloro che nell’anno scolastico 2020-2021 

sono inclusi nei corrispondenti elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento dell’Ambito territoriale 
della provincia di Milano, predisposti sulla base dei decreti ministeriali indicati al comma 1. A seguito 
della redazione dei nuovi elenchi/graduatorie provinciali di Monza e della Brianza, gli aspiranti sono 
cancellati da quelli della provincia di Milano, in cui erano precedentemente inseriti. 

 
3. L’esercizio dell’opzione per un profilo professionale comporta il trasferimento per tutti i profili 

professionali in cui l’aspirante è inserito. 
 

4. La creazione degli elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento relativi alla provincia di Monza e 
della Brianza avviene, a seguito dell’opzione di cui ai commi 1 e 2, con l’ordine di priorità ed il 
punteggio attribuito nell’elenco/graduatoria dell’Ambito territoriale di Milano e non comporta in alcun 
modo alcuna possibilità di aggiornamento. 

 

5. La mancata presentazione dell’istanza di opzione per la provincia di Monza e della Brianza implica la 
permanenza nell’elenco/graduatoria provinciale ad esaurimento dell’Ambito territoriale di Milano.  

 

Articolo 2 

1. L’istanza di opzione deve essere prodotta tramite il sistema POLIS entro il termine di 20 giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo dell’Ufficio 
scolastico regionale per la Lombardia e contestualmente agli albi degli ambiti territoriali delle 

province di Milano e di Monza e della Brianza, nonché pubblicato sui siti internet degli Uffici 
interessati, agli indirizzi: 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/,  

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/   

https://monza.istruzione.lombardia.gov.it/.  

 

2. Nell’istanza l’aspirante dovrà riportare: 

o il cognome e il nome; 

o la data e il luogo di nascita; 
o il codice fiscale; 
o la residenza; 
o la dichiarazione di optare per l’inserimento negli elenchi/graduatorie provinciali ad 

esaurimento per le supplenze dell’Ambito territoriale di Monza e della Brianza per il profilo 
– o i profili – professionale/i corrispondente/i a quello/i già rivestito/i negli 

elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze dell’Ambito territoriale di 
Milano. 
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Articolo 3 

1. Al termine delle operazioni, gli Uffici scolastici territoriali di Milano e di Monza e della Brianza 

provvederanno alla pubblicazione dei rispettivi elenchi/graduatorie provinciali ad esaurimento per le 
supplenze del personale ATA di cui al DM n. 75 del 19 aprile 2001 e al DM n. 35 del 24 marzo 2004 
relative all’Ambito territoriale di propria competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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