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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 II 
 

AVVISO 
Operazioni di reclutamento dalle graduatorie del concorso bandito con D.D.G. 85/2018 – 
assegnazione sedi per la provincia di Milano ai sensi del D.M. 631/2018. 
 
Con la presente si avvisano tutti gli interessati, destinatari dei provvedimenti di individuazione ai fini 
giuridici ed economici a decorrere dal 01/09/2019 per la provincia di Milano ai sensi del DM 631/2018, 
che le convocazioni, di cui all’oggetto, si terranno presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano via 
Soderini, 24, secondo piano stanza 217, secondo il seguente calendario e l’allegata graduatoria: 
 
Data Ora Classe di Concorso Referenti 
23/07/2019 9,00 AH56 Oboe A.Malara/S.Scotto – stanza 217 
23/07/2019 9,00 AB25 Inglese A.Malara/S.Scotto – stanza 217 
23/07/2019 11,30 AA25 Francese A.Malara/S.Scotto – stanza 217 
23/07/2019 15,00 AC25 Spagnolo A.Malara/S.Scotto – stanza 217 
24/07/2019 9,00 A049 Sc.motorie e spor. nella sc. sec. di I A.Malara/S.Scotto – stanza 217 

24/07/2019 9,30 AD00  Sostegno  A.Malara/S.Scotto – stanza 217 
24/07/2019 11,30 A030  Musica nella sc. Sec. di I grado A.Malara/S.Scotto – stanza 217 
24/07/2019 15,00 A001 Arte e immagine nella sc. sec. di I grado A.Malara/S.Scotto – stanza 217 
 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un 
documento di riconoscimento in corso di validità e, per i soli docenti convocati su tipologia di 
sostegno, del relativo titolo di specializzazione. 

 
Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi alla convocazione, possono delegare una 

persona di propria fiducia che dovrà essere munita di regolare delega e di fotocopia di documento 
d’identità del delegante e del delegato in corso di validità (i docenti di sostegno che delegheranno, 
dovranno far pervenire, unitamente alla delega, anche copia del titolo di specializzazione); in 
alternativa possono delegare il Dirigente dell’A.T. di Milano, compilando il modello allegato alla 
presente e trasmettendolo firmato e scansionato entro le ore 16,00 del 22/07/2019 all’indirizzo: 
antonella.malara.mi@istruzione. 
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In allegato alla presente nota, si pubblicano i posti disponibili per l’a.s. 2019/2020 alla data 
del 16/07/2019. 

 
Il dirigente 
Yuri Coppi 
 
 
 

 

 
A corredo della presente nota, vi sono n° 4 allegati, di cui: 

- n° 1 elenco candidati convocati il 23/07/2019 cl.concorso AH56, AB25, AA25, AC25 
- n° 1 elenco candidati convocati il 24/07/2019 cl.concorso A049, AD00, A030, A001 
- n° 1 disponibilità posti per classi di concorso 
- n° 1 modello delega 

 
 

 
YC/adp/am 
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