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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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. 297 del 16
aprile 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

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

VISTI

i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107, con i quali è stato indetto il
concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente
rispettivamente per i posti comuni nelle scuole dell’infanzia e primaria, nelle scuole
secondarie di I e II grado e per i posti di sostegno;

VISTO

il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, 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. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;

VISTA

la nota del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il Personale
Scolastico ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2018/19;

VISTO

il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019, nonché le ammissioni al
terzo anno FIT, e determina il relativo contingente;

VISTI

i provvedimenti precedentemente disposti relativamente alle procedure
reclutamento dal concorso bandito con DD.DD.GG. 105,106 e 107 del 2016;

VISTI

il D.M. n. 235 dell’1 Aprile 2014 e il D.M. 506 del 19 giugno 2018, relativi alle
Graduatorie ad Esaurimento;

VISTI

i provvedimenti di pubblicazione delle GaE USPBG 5721 del 30 luglio 2018, USPBS
6472 del 30 luglio 2018, USPCO 4391 del 27 luglio 2018, USPCR3617 del 02 agosto
2018, USPLC 3788 del 27 luglio 2018, USPLO 2431 del 31 luglio 2018, USPMN 3644
del 30 luglio 2018, USPMI 12954 del 30 luglio 2018, USPPV 2183 del 30 luglio
2018, USPSO 3815 del 27 luglio 2018, USPVA 5015 del 27 luglio 2018;

di

ACQUISITE le comunicazioni degli Uffici Scolastici Territoriali in merito alla consistenza numerica
delle Gae per l’anno scolastico 2018/19, con particolare riferimento agli aspiranti
inclusi in graduatoria a seguito di atto amministrativo, ma non presenti nel sistema
informativo;
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VERIFICATE la reale consistenza e l’effettiva disponibilità dei posti risultati vacanti dopo tutte le
operazioni di mobilità;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla ripartizione del contingente autorizzato tra le
Graduatorie ad Esaurimento e le graduatorie concorsuali per ciascuna classe di
concorso o tipologia di posto nelle province della Lombardia,

DECRETA

Il contingente di assunzioni del personale docente per l’a.s. 2018/19 è ripartito per ciascuna classe
di concorso o tipologia di posto per le province della Lombardia tra le Graduatorie ad Esaurimento
e le graduatorie concorsuali secondo le tabelle allegate al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Delia Campanelli
Documento firmato digitalmente
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