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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 

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. 01 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, 

che ha disposto l’indizione di un concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sui posti comuni e di sostegno;  

VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario sopra citato;  

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 proprio decreto 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;  

ESPLETATE le procedure di cui all’art. 399, c. 2, del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 

ACQUISITE le comunicazioni degli Uffici Scolastici Territoriali in merito alla consistenza numerica delle Gae per 

anno scolastico 2020/21;  

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione del contingente autorizzato tra le graduatorie concorsuali e le 

Graduatorie ad Esaurimento, tenendo conto dell’effettiva consistenza numerica dei candidati inseriti 

nelle rispettive procedure, entro i limiti inderogabili del contingente autorizzato; 

VISTO il proprio decreto 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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VISTO il proprio provvedimento 24 agosto 2020, prot. 19551, con il quale è stata disposta l’assegnazione della 

sede di titolarità ai docenti già individuati su provincia/classe di concorso a seguito degli atti di 

individuazione 17 agosto 2020, prot. 19221, e 24 agosto 2020, prot. 19500; 

CONSTATATA la presenza di errori materiali; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alle relative correzioni;  

  

DISPONE 

 

1) La rettifica di quanto disposto dal provvedimento 19551/20 in merito all’assegnazione della provincia, secondo 

quanto di seguito indicato: 

 

Cognome Nome Assegnazione errata Rettifica 

BALBIANI  CRISTINA GM MI AAAA nessuna assegnazione 

COSTA STEFANO GM LC A013 nessuna assegnazione 

GATTI MARCO GM BG A013 nessuna assegnazione 

MAIONE GIUSEPPINA GM MI AAAA nessuna assegnazione 

MARCHETTI  KATIA GM PV AAAA nessuna assegnazione 

MEROLA ANELLA GAE MN AAAA GM BS AAAA 

MIRISOLA  CALOGERA GM SO EEEE nessuna assegnazione 

MOLINARO ANGELA GAE MN AAAA GM BS AAAA 

RECALCATI VALENTINA Nessuna assegnazione GAE CO EEEE 

RIBOLDI CHIARA MARIA GM CO (Uff) A013 nessuna assegnazione 

RINALDI  MICHELA GM LO AAAA nessuna assegnazione 

SANSONE LOREDANA (pos. 1877 GM) Nessuna assegnazione GM CO EEEE 

SCALA  FRANCESCA GM MI AAAA nessuna assegnazione 

ZANINI  ANNALISA GM SO EEEE nessuna assegnazione 

 

 

2) La rettifica di quanto disposto dal provvedimento 19551/20 in merito all’assegnazione della sede, secondo 

quanto di seguito indicato: 

 

Cognome Nome Assegnazione errata Rettifica 

ZAMBUTO GIOVANNA GM18 A014 MBIS106008 GM18 A014 ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 

KOBETS OLHA MYCOLAIVNA GM18 A009 MNSL010001 GM18 A009 ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 

RUSSO LUCA GM18 A019 VATD210003 GM18 A019 ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 
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SALADINO  DOMENICO GM18 A045 MIIS01200T GM18 A045 ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 

FRANCO ANTONELLA GM18 A046 MIIS016005 GM18 A046 ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 

CANZI STEFANO GM18 AG56 MIMM8C7013 GM18 AG56 ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 

DAVOLI MARIAGRAZIA GM18 B019 PVIS01200G GM18 B019 ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 

DEGLI AGOSTI  ROSANNA GM18 EEEE PVEE813019 GM18 EEEE ACCANTONAMENTO PROVINCIALE 

 

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.  

 

 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE  

                            Augusta CELADA 

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

 

 

Ufficio VII – Dirigente Luca Volonté 

LV 
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