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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di 
conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (GPS); 

 
VISTI  in particolare l’articolo 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’articolo 2, comma 11, del Decreto 

Dipartimentale n. 858/2020, che dispongono che “gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, 
con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di 
ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;  

 
VISTO  altresì l’art. 8, comma 7 dell’O.M. n. 60/2020, che prevede che i controlli sulle autocertificazioni rese 

dagli aspiranti siano singolarmente disposti dagli istituti scolastici e specificatamente “L’istituzione 
scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, 
effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”;  

 
VISTO  inoltre l’art. 9, comma 1 della citata O.M. n. 60/2020, che dispone la pubblicazione delle G.P.S. da 

parte del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la 
pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all’Albo di ciascuna istituzione scolastica; 

 

VISTO il D.M. n. 51 del 03 marzo 2021 concernente la “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’attribuzione di contratti di supplenza presso i 
percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. 

 

VISTE le graduatorie provinciali di supplenza, pubblicate all’albo di quest’Ufficio, con provvedimento prot. 

7814 del 02/09/2020; 

 

VISTI i reclami presentati dagli aspiranti inseriti in graduatoria; 

 

VISTE le proposte di convalida e/o rettifica del punteggio e le proposte di esclusione dalla graduatoria 

emanate dalle istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto 

di lavoro ai sensi dell’art. 8 comma 8 e seguenti dell’O.M. n. 60/2020; 

 

VISTI i propri provvedimenti, pubblicati all’albo di quest’Ufficio, di convalida e/o rettifica del punteggio 

assegnato adottati sulla base delle proposte emanate dalle istituzioni scolastiche e sulla base dei 

reclami presentati; 

 

VISTI i propri provvedimenti, pubblicati all’albo di quest’Ufficio, di esclusione dalle graduatorie provinciali 

di supplenza; 
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VISTE le istanze dei candidati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di concorso indicata, di essere 

incluso negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali di supplenza; 

 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dall’U.S.R. Lombardia con comunicazione del 05/08/2021; 

 

DISPONE 

 

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono interamente richiamati, sono pubblicate nuovamente 

in data odierna sul sito di questo Ufficio http://monza.istruzione.lombardia.gov.it  le graduatorie provinciali 

per le supplenze (GPS) della Provincia di Monza e Brianza – posto comune e posto di sostegno – del personale 

docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale 

educativo, valevoli per il biennio 2020/21 e 2021/22.  

 

Si precisa che, per effetto delle norme sul trattamento dei dati personali, le stampe non contengono alcun 

dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da 

ciascun docente sul sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione “Istanze on Line”.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

Vincenza Maria BERARDI 

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

 

 

 

 

Allegati: 

• Infanzia 1° fascia 

• Infanzia 2° fascia 

• Primaria 1° fascia 

• Primaria 2° fascia 

• I grado 1° fascia 

• I grado 2° fascia 

• II grado 1° fascia 

• II grado 2° fascia  

 

Responsabile del Procedimento: Vincenza Maria Berardi 

Referente: Claudia Zamparelli 

e-mail: usp.mb@istruzione.it  
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