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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 – Organico I Ciclo 
 
  

Ai docenti interessati 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado 
Milano e Città Metropolitana  
 
Alle OO.SS. della scuola della Provincia di Milano 
Loro sedi 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia    

 
 

 
AVVISO 

 
 

Graduatorie di  merito D.D.G. 85/2018  
operazioni di:  ASSEGNAZIONE SEDE 

SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
I docenti vincitori di concorso D.D.G. 85/2018 e gli aspiranti GAE/2019, utilmente  inseriti  nelle 

rispettive graduatorie 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  
stanza 217 secondo piano  

 
 

(MM linea rossa – fermata Bande Nere oppure Linea bus 58 direzione Baggio)  
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SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
 
 
I  beneficiari della  Legge 104/92  hanno priorità  di scelta  all’inizio di ogni singola  convocazione e 
dovranno presentarsi muniti delle relativa documentazione. 
 
Coloro che dovessero presentarsi in ritardo rispetto all’ora del giorno fissato, potranno scegliere solo le  
sedi  eventualmente  disponibili,  anche  se  collocati  in  posizione  migliore  rispetto  a  quelli  già 
individuati. 
 
Coloro  che  fossero  impossibilitati  a  presentarsi  alla  convocazione,  possono  delegare  il  Dirigente 
dell’A.T. di Milano (tali deleghe saranno esaminate in coda alle operazioni di assegnazione sede della 
propria classe di concorso)  o  persona di loro fiducia (sceglie in ordine di Graduatoria al posto del 
candidato) che dovrà essere munita di regolare delega e di fotocopia di documento di identità, del 
delegante e delegato, in corso di validità. 
 
I docenti di sostegno che delegheranno, dovranno far pervenire, unitamente alla delega, anche copia 
del titolo di specializzazione. 
 
Visti i tempi ristretti, 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: 
 
antonella.malara.mi@istruzione.it 
(N.B. – riportare nel testo dell’oggetto il termine “delega”) 
 
Visti i tempi ristretti, eventuale rinuncia dovrà pervenire entro le ore 16.00 del giorno che precede la 
singola convocazione unicamente all’indirizzo di seguito riportato: 
 
antonella.malara.mi@istruzione.it  
(N.B. – riportare nel testo dell’oggetto il termine “rinuncia”) 
 
 

 

 

data ora Classe di concorso contingente NOTE 

11/09/2019 15.00 A023 - GM 85/2018 
 pos. 3 ,7,8 e 15 

5 

   
Il docente alla posizione 16 non è convocato 
in quanto ammesso con riserva con 
accantonamento del posto 
 
(dispone d’individuazione dell’USR 
Lombardia prot.17546 del 30/08/2019) 
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L’elenco dei posti disponibili è allegato al presente avviso di convocazione e potrà subire modifiche per 

variazioni intervenute successivamente 

 

 
Tutto il personale di cui al presente calendario si intende convocato a tutti gli effetti, senza ulteriore 
comunicazione. 
 
 
 

Il dirigente 

Marco Bussetti 

 
 
 

 

 

 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 2 allegati, di cui: 

- n° 2 nativi digitali 

 
 
 
 
 
 
 
MB/ADP/am 
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