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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco  e attività esercitate a livello regionale  in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi 
 

 

 Ai    Dirigenti 

                         degli Uffici Scolastici Territoriali  

                         della Lombardia 

                  LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione bandi di Concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA - a.s. 2019/2020. 

 

 

Si trasmettono, per i successivi adempimenti di competenza, e con preghiera di massima diffusione tra il 

personale interessato, i bandi relativi ai concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle 

graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, emanati da questa Direzione Regionale per le province della 

Lombardia, ai sensi dell’art.554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n.297 e dell’Ordinanza Ministeriale n.21 del 

23/02/2009. 

Sentite le OO.SS. regionali del Comparto scuola, i suddetti bandi di concorso saranno pubblicati, secondo i 

profili di competenza, all’Albo di codesti Uffici, in data  20/03/2019. 

Le domande di ammissione ai concorsi sopra citati devono essere presentate utilizzando gli appositi modelli. 

I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 19/04/2019, termine ultimo 

per la presentazione della domanda. 

Si fa presente che a seguito dell’attribuzione dei codici meccanografici per le istituzioni scolastiche della 

Provincia di Monza Brianza, coloro che sono inseriti nelle graduatorie in esame dell’Ambito Territoriale di Milano per il 

corrente anno scolastico possono optare tra l’inserimento nella graduatoria dell’Ambito territoriale della provincia di Monza 

Brianza o la permanenza nelle attuali graduatorie. Coloro che opteranno per la provincia di Monza presenteranno le relative 

istanze all’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza. In caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, 

l’interessato resterà incluso nella graduatoria dell’Ambito Territoriale di Milano. Coloro che presentano la domanda per 

nuovo inserimento possono ovviamente richiedere l’iscrizione esclusivamente in uno dei due ambiti territoriali interessati.  

Successivamente alla predisposizione degli elenchi provinciali ad esaurimento, gli aspiranti potranno richiedere 

o modificare, tramite le istanze on line, le istituzioni scolastiche per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, fermo 

restando che coloro che hanno optato per l’Ambito territoriale di Monza Brianza esprimeranno sedi del territorio della 

relativa provincia e coloro che sono rimasti nell’Ambito territoriale di precedente inserimento esprimeranno sedi del 

territorio della provincia di Milano. 

Si precisa che, per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo 

e di istituto di 1° fascia per l’ a.s.2019/20 (Allegato G), dovrà essere utilizzata, in un momento successivo, un’apposita 

applicazione web nell’ambito delle “istanze on line “ sul sito internet del MIUR. Modalità, tempi e aspetti specifici della 

procedura on-line suddetta saranno comunicati con successiva nota ministeriale. Per tale Allegato G non dovrà essere 

inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione, in quanto l’Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà 

automaticamente al momento dell’inoltro. Tutti gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto 

di 1° fascia per l’a. s. 2019/20, dovranno, necessariamente, utilizzare tale procedura on-line. 

 

Si invitano le SS.LL. a comunicare, al seguente indirizzo di posta elettronica: <drlo.ufficio7@istruzione.it>, la 

regolare ricezione dei bandi di concorso. 

 

 Il Dirigente 

 Luca Volonté 

/ar 

mailto:drlo@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/
mailto:drlo.ufficio7@istruzione.it

		2019-03-18T09:04:17+0000
	VOLONTE' LUCA


		2019-03-18T10:48:56+0100
	Milano
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




