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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 

Settore VI – Graduatorie Personale Docente 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche della Città Metropolitana di Milano e 

Monza Brianza 

 

Oggetto: Pubblicazione  Graduatorie di Circolo e d’Istituto II Fascia personale docente. Triennio 2017- 2020.  
 
 
                 A seguito della nota m pi.AOOUSPMI. R.U. n. 15763 del 26/09/2018, relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie di Istituto II fascia del personale docente,  in riferimento a numerose richieste da parte delle 

istituzione scolastiche, si  comunica che le graduatorie di II fascia relative ai docenti ITP di cui alla tabella B del 

D.P.R. 19/2016 come integrato dal D.D. 259/17 saranno ripubblicate. 

              Si invitano pertanto  le scuole interessate a inserire al Sidi le  rettifiche relative ai docenti ITP ( 

inserimenti in II fascia, depennamenti a seguito di sentenze sfavorevoli, associazione delle sedi alle relative 

fasce di inserimento, ecc.) entro il 5/10/2018 per permettere all’Ufficio scrivente di provvedere alla 

prenotazione a sistema delle stesse e predisporre gli atti consequenziali finalizzati a rendere fruibili tutte le 

funzioni del sistema informativo da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

              Le stesse II.SS. provvederanno a ripubblicare le Graduatorie di Istituto di II fascia, relative alle sole 

classi di concorso di cui alla Tabella B ( docenti ITP), in data che sarà successivamente comunicata. 

             Si chiarisce, inoltre, che dal 01/10/2018 le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare le graduatorie di II 

fascia, già pubblicate in data 27/09/2018,  per il conferimento di incarichi a tempo determinato per la 

copertura di posti di sostegno, esclusivamente ai docenti  in possesso di specifica specializzazione. 

           Confidando nella consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.   

 

                                            Il dirigente 

    Yuri Coppi 
         Documento firmato digitalmente 
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