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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile
1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso
del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento
di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione al terzo anno
FIT;

VISTO

il D.D.G. 1 febbraio 2018, n. 85 con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola secondaria
di primo e secondo grado;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione
delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1
quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e
primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”;

VISTO

il decreto dell’USR Lombardia 22 luglio 2020, DRLO 1713, che ha approvato per
la Lombardia le fasce aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei concorsi
banditi con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546 e con decreto
direttoriale 01 febbraio 2018, n. 85;

VISTA

la nota 07 agosto 2020, n. 23823, che ha trasmesso il contingente autorizzato alle
assunzioni – per la Lombardia quantificato in 19678 posti – e le istruzioni
operative finalizzate all’espletamento delle relative operazioni per l’a.s. 2020/21,
nelle more del perfezionamento del relativo Decreto Ministeriale;

VISTO

il decreto dell’USR Lombardia 17 agosto 2020, n. 2353, con il quale è stata
formalizzata la ripartizione del contingente autorizzato tra graduatorie
concorsuali e GAE;
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VISTI

i provvedimenti dell’USR Lombardia relativi al reclutamento docenti per l’ a.s.
2020/2021: 24 agosto 2020 n. 19551, 17 agosto 2020 n. 19221, 24 agosto 2020 n.
19500, 26 agosto 2020 n. 2411, 28 agosto 2020 n. 2419;

VISTO

il decreto ministeriale 08 giugno 2020, n. 25, relativo alla procedura assunzionale
per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019,
n. 159;

VISTO

il provvedimento dell’USR Lombardia del 4 Settembre 2020, n. 2958 con il quale
è stato determinato il contingente relativo alla procedura assunzionale per
chiamata di cui sopra e sono stati individuati i destinatari di contratto a tempo
indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s.
2020/21 nella provincia per ciascuno indicata;

RITENUTO che il suddetto provvedimento ha individuato, tra gli altri, il docente Bono
Andrea, disponendo in favore dello stesso l’accantonamento del posto
relativamente alla classe di concorso AB24;
VISTO

il provvedimento dell’USR Lombardia del 11 settembre 2020, n. 22323 con il
quale, con riferimento al docente Bono Andrea, veniva comunicato che lo stesso
“essendo destinatario di sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio che
ne ha accolto il ricorso relativo al mancato riconoscimento del titolo di
abilitazione conseguito in Romania, va contrattualizzato con clausola risolutiva
che lega la definitività del contratto allo scioglimento della riserva apposta nella
graduatoria”.

CONSIDERATA la necessità di procedere all’assegnazione della sede di titolarità al docente
individuato per la provincia di Varese quale destinatario di contratto a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica dall’01/09/2020 e con decorrenza
economica dall’effettiva presa di servizio;
VISTE

le effettive disponibilità di posti;

PRESO ATTO della preferenza espressa dal docente interessato;

INDIVIDUA

il docente BONO ANDREA (19/02/1970 AG), per la classe di concorso AB24 (LINGUE E
CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)),
quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01 settembre
2020 e con decorrenza economica dall’effettiva presa di servizio, presso la sede VATF008512
ITIS “PONTI” – Gallarate (serale).
Conformemente a quanto previsto dall’art. 399, cc. 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo
16/04/1994, n. 297, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico
2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono

Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0332257111– C.F.:80010960120
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese

chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione
scolastica ovvero ricoprire incarichi di inserimento a tempo determinato in altro ruolo o classe
di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica
di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la
decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di
concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione
in ruolo.
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 di questo Ufficio.
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