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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Scuole Secondarie II grado

Oggetto: 1° CALENDARIO PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SCUOLE SECONDARIE
DI II GRADO A.S. 2018/19 (nomine annuali e fino al termine delle attività didattiche)
FATTA SALVA LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI
Si invitano gli aspiranti a contratto a tempo determinato alla consultazione quotidiana del calendario
al fine di verificare eventuali aggiornamenti, variazioni e integrazioni con classi di concorso non
presenti nell’attuale calendario.
•

Tutte le comunicazioni e le convocazioni avverranno tramite il sito
www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

•

Tutti gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento
valido.

•

Gli aspiranti inclusi in graduatoria con riserva “S” non devono presentarsi alle convocazioni.

•

Il gruppo di lavoro opera sulle disponibilità segnalate dai Dirigenti Scolastici all’Ufficio
Scolastico Territoriale.

•

Le individuazioni vengono effettuate sulle disponibilità utili all’inizio del turno di convocazione.

•

La sede scelta non può essere cambiata.

•

Il gruppo di lavoro procede solo all’individuazione dei destinatari del contratto; il contratto
viene stipulato dal Dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica scelta dall’interessato.

•

Sono ammesse deleghe a persone fisiche ovvero al Dirigente responsabile delle operazioni: i
delegati devono presentarsi con delega scritta, con proprio documento di identità valido e con
documento di identità valido del delegante. Le eventuali deleghe devono essere inviate per email all’indirizzo giampaolo.pizzinga@istruzione.it e riportare, nell’oggetto, la dicitura “delega”
entro le ore 13.00 del giorno precedente la convocazione.

•

I docenti inclusi nella graduatoria dei riservisti devono presentarsi muniti di certificazione
attestante il diritto alla riserva attribuita in graduatoria esaurimento, ossia l’iscrizione nelle
graduatorie provinciali delle MM.OO.

Alle operazioni di individuazione che si svolgeranno GIOVEDI’ 13 settembre 2018 presso
l’U.S.T. di Milano, via Soderini 24 Milano, secondo il calendario di seguito riportato,
parteciperanno tutti i docenti presenti nelle GAE, ad eccezione di quanti siano stati nel
frattempo individuati quali destinatari di contratto a Tempo Indeterminato (inclusi i docenti 3° anno
FIT) ovvero quanti abbiano presentato rinuncia.
Le classi di concorso non presenti in questa convocazione, saranno calendarizzate con analoga
disposizione dall’UST di Monza che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito.
Le classi di concorso non presenti in nessuna delle due pubblicazione, non saranno convocate per
mancanza di disponibilità o di aspiranti in Graduatoria.
Si allega copia del file con le disponibilità a tutt’oggi pervenute e copia del modello di delega.
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Classe A013
13 settembre 2018
Ore 9.30

Da pos. 6 a fine graduatoria

Classe A019
13 settembre 2018
Ore 10.00

Da pos. 14 a fine graduatoria

Classe A029
13 settembre 2018
Ore 11.00

Tutta la graduatoria

Classe A031
13 settembre 2018
Ore 12.00

Da pos. 3 a fine graduatoria

Classe A037
13 settembre 2018
Ore 12.00

Da pos. 4 a fine graduatoria

Classe AE24
13 settembre 2018
Ore 12.00

Tutta la graduatoria

Classe BA02
13 settembre 2018
Ore 12.00

Tutta la graduatoria

Classe BD02
13 settembre 2018
Ore 12.00

Tutta la graduatoria

Classe A046
13 settembre 2018
Ore 14.00

Tutta la graduatoria

Il dirigente
Yuri Coppi
(Documento firmato digitalmente)

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui:
n° 2 nativi digitali

YC/adp
Giampaolo Pizzinga
02 92891574
giampaolo.pizzinga@istruzione.it
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