
 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Settore II e III - Organico personale docente 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado  
di Milano e Città Metropolitana  

 
Oggetto: operazioni propedeutiche al corretto avvio dell’a. s. 2019/20. 

 
A conclusione di tutte le operazioni previste (trasferimenti e assegnazione sedi FIT), si invitano le 
SS.LL. a trasmettere allo scrivente ufficio i dati relativi alle disponibilità dei posti residui, le 
disponibilità di durata annuale e gli spezzoni orari, per l’anno scolastico 2019/20. 

 
Di seguito si riportano i modelli da compilare attraverso l’apposita piattaforma all’indirizzo: 
http://www.rilevazioni-ambitomilano.net 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
MOD. B1 – per segnalare i nominativi dei docenti che lasciano disponibilità di posti interi, già 
acquisiti e/o da acquisire al sistema, indicandone la motivazione; 
MOD. B2 – per segnalare i nominativi dei docenti che lasciano disponibilità di spezzoni orari, già 
acquisiti e/o da acquisire al sistema, indicando anche se gli spezzoni sono compatibili alla formazione 
del posto intero. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
MOD. A1 – per segnalare i nominativi dei docenti che lasciano disponibilità di posti interi, già 
acquisiti e/o da acquisire al sistema, indicandone la motivazione; 
MOD. A2 – per segnalare i nominativi dei docenti che lasciano disponibilità di spezzoni orari, già 
acquisiti e/o da acquisire al sistema, indicando anche se gli spezzoni sono compatibili alla formazione 
del posto intero. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
MOD. A - da compilare distintamente per ciascuna classe di concorso, in cui segnalare i nominativi 
dei docenti titolari nonché l’eventuale disponibilità di posti interi, e/o spezzoni orari, già acquisiti e/o 
da acquisire al sistema, precisandone la motivazione. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
MOD. K1 - da compilare distintamente per ciascuna classe di concorso, in cui segnalare i nominativi 
dei docenti titolari nonché l’eventuale disponibilità di posti interi, e/o spezzoni orari, già acquisiti e/o 
da acquisire al sistema, precisandone la motivazione. 

 
Le credenziali sono le stesse utilizzate per la rilevazione dei Part-Time. 
La piattaforma è disponibile, per l’acquisizione dei modelli, fino al 31/07/2019.  
I modelli, prima di essere caricati in formato PDF, devono essere debitamente firmati dal Dirigente. 

 
  

Il dirigente  
Yuri Coppi  

YC/ADP 
 
 
  

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it  
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152  
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano 
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