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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 

 
 

Ai docenti interessati  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti comprensivi di Milano e 

provincia 

 

e p.c. Alle OO.SS. comparto scuola 

 

 

 

Oggetto: Utilizzazioni provinciali ed interprovinciali aspiranti docenti alla mobilità 

annuale scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2019 - 2020 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

1.VISTA l’ipotesi di CCNI, sottoscritta in data 12/07/2019, concernente le utilizzazioni e le 

assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019 -

2020; 

2.VISTO l’accordo regionale delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale 

docente, educativo ed ATA delle istituzioni scolastiche della Lombardia sottoscritto il 

04/07/2019; 

3.VISTE le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, provinciale ed interprovinciale, 

pervenute; 

4.VISTO il quadro complessivo delle disponibilità delle disponibilità di posti che le scuole del 

primo e secondo ciclo hanno, a tutt’oggi, fatto pervenire secondo le modalità previste 

dalla nota di questo UST prot. N.11966 del 17/07/2019; 
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DISPONE 

 

Limitatamente all’a.s. 2019 - 2020, i docenti di primo e secondo ciclo, di cui agli allegati elenchi che 

costituiscono parte integrante del presente dispositivo, sono assegnati a prestare servizio, con 

decorrenza dall’01/09/2019, nelle scuole indicate negli elenchi medesimi. 

 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 

(con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche 

in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 

novembre 2010 n.183. 

 

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

 

 

 

 

 

 

 

YC/ADP/ ss 
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