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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  - Ufficio Organico docenti  I ciclo 
 
 

 
Oggetto: Organico dell’autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Città Metropolitana di Milano -Anno scolastico 2019 – 2020  

  

IL DIRIGENTE 

    

1. VISTO il proprio decreto prot. n. 10178 del 18/06/2019 con cui veniva autorizzato e 

ripartito tra i diversi ordini e gradi di scuola l’organico dell’autonomia per 

l’a.s. 19/20;  

2. ACCERTATO      che per mero errore materiale, nell’ambito della scuola secondaria di I grado, 

presso la S.M.S. “Verdi“ Milano è stato assegnato un posto di potenziamento 

alla classe di concorso A030/Musica, priva di titolare, anziché alla classe 

AB56/Chitarra,  e nell’ambito della scuola secondaria di II grado, presso 

l’I.M. “E. Da Rotterdam”  di Sesto S. G. è stata assegnata una cattedra alla 

classe di concorso A011/Discipline Letterarie e Latino, priva di titolare, 

anziché alla classe A012/Discipline Letterarie istituti II grado; 

3. CONSIDERATO       che le modifiche  di cui sopra non vanno a modificare numericamente i posti 

assegnati a ciascun ordine e grado di scuola e a ciascuna istituzione 

scolastica ; 

 

DECRETA 

 

L’organico dell’autonomia  assegnato con decreto prot. n. 10178 del 18/06/2019 è parzialmente 

modificato come di seguito riportato: 

• Scuola secondaria di I grado : 

1. Riduzione di una cattedra  di potenziamento sulla classe di concorso A030/Musica 

c/o la S.M.S. “Verdi“ Milano cod. mecc. MIMM8DE012; 

2. Aumento di una cattedra di potenziamento sulla classe di concorso AB56/Chitarra 

c/o la S.M.S. “Verdi“ Milano cod. mecc. MIMM8DE012; 
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• Scuola secondaria di II grado : 

3. Riduzione di una cattedra  sulla classe di concorso A011/Discipline Letterarie e 

Latino c/o l’ I.M. “E. Da Rotterdam”  di Sesto S. G. cod. mecc. MIPM070008; 

4. Aumento di una cattedra sulla classe di concorso A012/ Discipline Letterarie istituti 

II grado c/o l’ I.M. “E. Da Rotterdam” di Sesto S. G. cod. mecc. MIPM070008. 

         

   

Il dirigente 

Yuri Coppi 

          

 

YC/adp/am 
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