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Ufficio Reclutamento 
 

AVVISO 
 
Graduatorie di merito D.D.G. 85/2018  - PERDENTI POSTO  operazioni di  ASSEGNAZIONE SEDE – 
SECONDARIA DI II GRADO 
 
I docenti vincitori di concorso D.D.G. 85/2018, che a seguito di chiusura dell’Organico di Diritto per l’A.S. 2019/20, 
sono risultati perdenti posto, sono convocati per la scelta della sede di servizio, secondo il calendario di seguito 
riportato.   
 
Le convocazioni si terranno presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano Via Soderini 24 
Secondaria di II grado: stanza 215 secondo piano 

 
 
 

SECONDARIA DI II GRADO 

data ora  Classe di concorso NOTE 

22.07.2019 10.30 A012   
 

Fragale Marco            
Orfano Michele Maria 
Mangiagalli Ottavia  

22.07.2019 10.30 A034                                    Laudato Lucia 

22.07.2019 10.30 A045                                     

Acanfora Eleonora           
Bucchi Paola                       

Bono Lamberto           
Rossello Giuseppe 

22.07.2019 10.30 A048                                         Bergamaschi Stefano 

22.07.2019 10.30 A050                                       Mimun Guendalina Maria 
Zarini Elena 

 
 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
 
Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi alla convocazione, possono delegare il Dirigente dell’A.T. di 
Milano o persona di loro fiducia che dovrà essere munita di regolare delega e di fotocopia di documento di 
identità, del delegante e delegato, in corso di validità. 
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Visti i tempi ristretti, l’eventuale delega al Dirigente dell’A.T. di Milano dovrà pervenire entro le ore 16.00 del 
giorno che precede la singola convocazione, unicamente all’ indirizzo di seguito riportato: 

  veronica.dibenedetto@istruzione.it  (N.B. – riportare nel testo dell’oggetto il termine “delega”) 
 
 
Tutto il personale di cui al presente calendario si intende convocato a tutti gli effetti, senza ulteriore 
comunicazione. 
 
 
 
 
 Il dirigente       
 Yuri Coppi 
 
 
 
 
 
YC/adp/vdb 
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