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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  l’art. 1, c. 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
VISTO  il Decreto 23 luglio 2020 dell’AT di Lecco, n.3106, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di cui al D.M. 24 
aprile 2019, n.374, relative al triennio 2019/2022, per la scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I e di II grado; 

 
VISTE  il D.M. 08 agosto 2020, n. 91, con cui sono state autorizzate le assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2020/21 ed è stato determinato il 
relativo contingente; 

 
VISTO  il D.D.G.17 agosto 2020, n.2353, relativo al contingente per le assunzioni a tempo 

indeterminato del personale docente, da effettuarsi per l'anno scolastico 2020/21, ripartito 
nelle province della Lombardia tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad 
Esaurimento; 

 
VISTI i propri Decreti 29 agosto 2020, n. 3657, e 31 agosto 2020, n.3676, con i quali, sono stati 

esclusi alcuni aspiranti dalla GPS della provincia di Lecco; 
 
VISTO il proprio Decreto 2 settembre 2020, n. 3735, con il quale sono state pubblicate le GPS della 

provincia di Lecco; 
 
VISTA  la nota 3 settembre 2020, n. 3768, con cui sono stati convocati gli aspiranti inseriti nelle GPS 

della provincia di Lecco per le classi di concorso EEEE e ADEE; 
 
VISTO il proprio Decreto 5 settembre 2020, n. 3800, con il quale, sono state ripubblicate le GPS della 

provincia di Lecco, per le classi di concorso EEEE e ADEE, a seguito della valutazione, in 
autotutela, dei   reclami ricevuti; 

 
 

INDIVIDUA 
 

Il personale degli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente decreto, quali destinatari di contratto a 
tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dall’effettiva presa di servizio. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 
presidente della Repubblica. 

 
 Il dirigente 
Luca Volonté  
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