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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 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” e ss.mm.ii; 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 193, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale del 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”; 

 
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinarie necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 
convertito, con modificazione, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-

quater, recante, “Disposizioni urgenti in materia di supplenza”, che introduce modificazione 

all’articolo 4 della Legge 3 marzo 1999, n. 124, e dell’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 
2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione dei contratti a tempo 
determinato su posti di supplenza annuali e sino al termine delle attività didattiche; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni 

per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 
convertito, con modificazione, della Legge 6 agosto 2008 n.113”, come integrato dal decreto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 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)”; 

 
VISTO l’Ordinanza Ministeriale, n. 112 del 6 maggio 2022 recante “procedura di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4 commi 6-bis e 6-ter, della legge 1999, n. 124 
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; 

 
VISTA la circolare del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico n. 18095 del 

11 maggio 2022, relativa alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento 

nelle graduatorie provinciali e di istituto; 
 
VISTE le istanze dei candidati sottoelencati con le quali ciascuno chiede, per la classe di concorso indicata, 

l’inserimento ovvero l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di supplenza nelle 
classi di fianco a ciascun nominativo indicate; 

 

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e 
ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione, nelle istanze 

prodotte dai candidati; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. 7206 del 01 agosto 2022 con il quale sono stati esclusi dalla procedura 

di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto gli aspiranti non in possesso dei requisiti 
di accesso ai sensi della normativa vigente; 
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VISTO il proprio provvedimento prot. 7226 del 01 agosto 2022 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per la provincia di Monza e Brianza valevoli per il biennio 
scolastico 2022/24; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. 7301 del 03 agosto 2022 con il quale sono state ripubblicale le 
graduatorie provinciali di supplenza incrociate per la provincia di Monza e Brianza valevoli per il 
biennio scolastico 2022/24; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. 7745 del 29 agosto 2022 con il quale sono stati esclusi dalla procedura 

di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto gli aspiranti non in possesso dei requisiti 
di accesso ai sensi della normativa vigente; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. 7789 del 30 agosto 2022 con il quale sono stati inclusi nuovamente 

nelle graduatorie provinciali di supplenza i docenti i cui reclami avverso le esclusioni disposte con il 
provvedimento prot. 7206 del 01 agosto 2022 sono stati accolti; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. 7799 del 30 agosto 2022 con il quale sono state ripubblicale le 

graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per la provincia di Monza e Brianza valevoli per il biennio 

scolastico 2022/24; 
 
VISTO il proprio provvedimento prot. 8053 del 08 settembre 2022 con il quale sono stati esclusi dalla 

procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto gli aspiranti di cui all’art. 399 
comma 3 bis del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione” e ss.mm.ii; 

 
VISTI i reclami presentati avverso i punteggi attribuiti; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente 

richiamata, sono nuovamente pubblicate in data odierna sul sito di quest’Ufficio 

http://monza.istruzione.lombardia.gov.it le graduatorie provinciali di supplenza (GPS) 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 2022/2023 e 

2023/2024. 

 

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 visualizzabili 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 DELL’UFFICIO XI 

Vincenza Maria BERARDI 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 

Allegati: 
• GPS Infanzia I e II fascia – Comune 
• GPS Infanzia I e II fascia – Sostegno 
• GPS Primaria I e II fascia – Comune 
• GPS Primaria I e II fascia – Sostegno 
• GPS Personale educativo I e II fascia 
• GPS I grado I e II fascia – Comune 
• GPS I grado I e II fascia – Sostegno 
• GPS II grado I e II fascia – Comune 
• GPS II grado I e II fascia – Sostegno 
• GPS Incrociate Sostegno I grado I e II fascia 
• GPS Incrociate Sostegno II grado I e II fascia 
• GPS Educazione motoria I e II fascia 

 
Responsabile del Procedimento: Vincenza Maria Berardi 
 
Referente I e II grado: Germano D’Auria 
039/9718228 
germano.dauria.mb@istruzione.it 
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