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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente 
della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi”; 

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

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;  

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;  

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 7012 del 10 agosto 2020, n. 7077 del 12 agosto 2020, n. 7088 
del 12 agosto 2020, n. 7090 del 12 agosto 2020, n. 7144 del 13 agosto 2020, n. 7180 del 17 agosto 
2020, n. 7497 del 26/08/2020 con i quali, in funzione delle disposizioni sopra citate, sono state 
individuate le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall’OM 
60/2020 per le GPS; 
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VISTE le istanze dei candidati sotto elencati con le quali si chiede, ciascuno per la classe di 
concorso indicata, di essere incluso nelle graduatorie provinciali e di supplenza nelle classi di  
fianco a ciascun nominativo indicate; 

VISTI  i propri decreti prot. n. 7498 del 26/08/2020, n. 7559 del 27/08/2020, n. 7639 del 
28/08/2020, n. 7641 del 28/08/2020, n. 7642 del 31/08/2020, n. 7720 del 31/08/2020 con cui è stata 
disposta l’esclusione dalle GPS delle domande degli aspiranti non in possesso dei requisiti di 
ammissione; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia prot. n. 1965 del 30 luglio 
2020, di conferimento della delega alla firma ex art. 16, lett. D), D.Lgs. 165/2001, alla dr.ssa 
Laura Patella, ai fini dell’adozione degli atti e provvedimenti di competenza dell’Ufficio XI – 
Ambito Territoriale di Monza e Brianza; 

 

DISPONE 

 

per i motivi indicati in premessa  e che qui si intendono interamente richiamati, sono pubblicate in 
data odierna sul sito di questo Ufficio http://monza.istruzione.lombardia.gov.it le graduatorie 
provinciali per le supplenze (GPS) definitive 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. 

I dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado statali della Provincia di Monza e Brianza 
vorranno contestualmente pubblicare le graduatorie di istituto di II e III fascia per quanto di 
rispettiva competenza. 

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 

      Laura Patella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI  

Agli interessati – LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali comparto scuola – LORO SEDI  

Al sito istituzionale - SEDE 
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