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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

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO

l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito,
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria
necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato
nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a
bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e
secondo grado, su posto comune e di sostegno”;

VISTO

il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli
ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;

VISTO

il decreto ministeriale 8 agosto 2020 n. 91, recante “Disposizioni concernenti le immissioni
in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21” ed in particolare l’allegato C,
contenente il prospetto dei posti accantonati per la procedura straordinaria di cui ai DD 23
aprile 2020, n. 510, e 8 luglio 2020, n. 783;

VISTO

l’art. 2, comma 6, del decreto legge 22/2020, convertito nella legge 41/2020, il quale
prevede che “Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 che rientrano nella
quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/21 ai sensi dell’articolo
1, comma 4, del predetto decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto
di lavoro dal 1° settembre 2020”;

VISTO

il decreto ministeriale 23 luglio 2021, n. 228, recante disposizioni concernenti le immissioni
in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2021/22;

VISTE

le graduatorie di merito del concorso bandito con D.D. 510/2020, modificato dal D.D.
783/2020;

VISTI

i propri provvedimenti 23 luglio 2021 nn. 15288 e 1814, 30 luglio 2021 n. 16255, 05 agosto
2021, n. 16781 e 06 agosto 2021 n.16928, con i quali i docenti di cui agli elenchi allegati
sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva
classe di concorso o tipologia di posto, nella provincia e nella sede per ciascuno indicata;
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VISTO

il proprio provvedimento 30 agosto n. 18332, con il quale, preso atto della necessità di
effettuare ulteriori scorrimenti delle graduatorie concorsuali non esaurite, i docenti di cui
all’elenco allegato sono stati individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato
a decorrere dall’a.s. 2021/22, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, nella
provincia per ciascuno indicata,

DECRETA

Art. 1) Ai docenti di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato per la classe di concorso
di fianco indicata, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020, ferma
restando la decorrenza economica dal momento dell’effettiva assunzione in servizio e stipula del relativo
contratto.
Art.2) Gli Uffici scolastici di titolarità dei docenti indicati nell’allegato elenco provvederanno, all’atto
dell’assunzione in servizio, all’inserimento nel sistema informativo della retrodatazione giuridica e ai
successivi adempimenti relativi alla stipula del contratto.
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla
pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
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