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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 decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un
concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di
sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

l’art. 1, c. 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126;

VISTO

il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli
ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo
e secondogrado su posto comune e di sostegno;

VISTO

il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, che ha bandito un concorso per titoli ed esami
finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.D. 03 giugno 2020, n. 649, modificativo del D.D. 499/20 sopra citato;

VISTO

il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”;

VISTO

in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che ha disposto le modalità di
svolgimento delleprocedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile
2020, n. 499, per le classidi concorso A020, A026, A027, A028 e A041;

VISTO

il decreto 29 giugno 2021, n. 1591, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia ha ripartito a livello provinciale per l’anno scolastico 2021/2022 i
posti destinati ai concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi con Decreto
Dipartimentale 21 aprile 2020,
n. 498, e con Decreto Dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal
DecretoDipartimentale 03 giugno 2020, n. 649;
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VISTO

il D.M. 23 luglio 2021, n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a
tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/2022 e ha
determinato il relativo contingente, e le relative istruzioni operative;

VISTO

il decreto 23 luglio 2021, n. 1762, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia ha determinato la ripartizione del contingente per le assunzioni a
tempo indeterminato di personale docente per l'anno scolastico 2021/22 nelle
province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali, le Graduatorie ad
Esaurimento e le procedure di cui all’art. 59, commi 14 e seguenti, del decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73;

VISTO

il provvedimento n. 1814 del 23 luglio 2021 con il quale l’Ufficio Scolastico
Regionale perla Lombardia ha disposto l’individuazione dei docenti destinatari
di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22, sulla classe di concorso
A028, nella provincia per ciascuno indicata;

VISTA

la nota n. 19231 del 3 settembre 2021 dell’Ufficio scolastico Regionale per la
Lombardia,che ha dato avviso dell’avvio delle operazioni propedeutiche al
reclutamento per l’a.s. 2021/2022, con particolare riguardo all’espressione
dell’ordine di preferenza delle province della Lombardia per gli aspiranti convocati
per le classi di concorso A027 e A028;

VISTO

il DDG 10 settembre 2021, n. 2429, con il quale è stata approvata la graduatoria
del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11
giugno 2021, n. 826, per la classe di concorso A027 per la regione Lombardia;

CONSIDERATO che l’art. 15, c. 3, del D.D. 499/20 prevede che ciascuna graduatoria concorsuale
comprenda un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a
ciascuna procedura concorsuale;
VISTO

il provvedimento n. 20074 del 10 settembre 2021 di USR Lombardia relativo al
reclutamento concorso STEM – individua su provincia Classe di Concorso A027 a.s. 21/22;

PRESO ATTO

dei posti effettivamente disponibili nella provincia di Varese, nel limite delle
assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e della
scelta espressa dagli aspiranti che sono utilmente rientrati nel predetto
contingente,
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DISPONE

I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato a decorrere dall’a.s. 2021/22, sulla classe di concorso A027, ed assegnati
nell’Istituzione scolastica indicata a margine del rispettivo nominativo;
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi previsti dall’ordinamento vigente.

Posizione

Cognome

10

Santino

39

Nome

Data di
nascita

Sede Assegnata

Michela

19/11/1991

VAIS001009 IS “Da Vinci – Pascoli” Gallarate

Carta

Marcello Luca Maria

02/05/1982

VAIS00400R IS “Valceresio” Bisuschio

47

Chiarenza

Ornella

12/10/1989

VASL01000A “L.A. Candiani! Busto Arsizio

66

Guzzetti

Maria Chiara

20/11/1989

VAPS020004 “L.S. Grassi” Saronno

90

Colombo

Gaia Maria

22/08/1991

VAPS120001 “L.S. Curie” Tradate

101

Balzarotti

Sara

04/10/1991

VAIS001009 IS “Da Vinci – Pascoli” Gallarate
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