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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 

Ufficio Reclutamento 
 

Ai docenti interessati 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole statali di II grado della 
Provincia di Milano 
Loro sedi 

 
Alle OO.SS. della scuola 
della Provincia di Milano 
Loro sedi 

 
All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia 
Al sito UST – Sede Milano 

 
 

Oggetto: calendario assunzioni a tempo determinato per l’anno scolastico 2019–2020 
personale docente della scuola secondaria di II grado 
inserito nelle GAE pubblicate il 30/07/2019 con nota prot. n. 12930. 

 
Si pubblica il calendario delle convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato del 

personale docente della scuola secondaria di II grado. 
 

Le convocazioni si terranno presso: l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 
Via Soderini 24 

 
(MM linea rossa – fermata Bande Nere oppure Linea bus 58 direzione Baggio) 

 

Palazzina 1 
 

data ora Classe di concorso 
 

NOTE 

16/09/2019 10.00 A009 
Da pos. 3 a pos. 7 

 
Fine graduatoria 

16/09/2019 10.00 A013 
Pos. 4 

 
Fine graduatoria 

16/09/2019 10.00 A019 
Pos. 7 

 
Fine graduatoria 
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data ora Classe di concorso 
 

NOTE 

16/09/2019 10.00 A029 
Pos. 1 

 
Fine graduatoria 

16/09/2019 10.00 A046 
Da pos. 1 a fine graduatoria 

No pos. 8, 14, 33, 55 ammessi con ris 
“T” 

16/09/2019 10.00 B019 
Pos. 1 

 
Fine graduatoria 

 

L’elenco dei posti disponibili sarà pubblicato in tempo utile per la consultazione e potrà subire modifiche  
per variazioni intervenute successivamente. 

 
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, gli aspiranti 

convocati per l’individuazione impossibilitati a presentarsi di persona potranno delegare il dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Territoriale – Ufficio X Milano o persona di loro fiducia, munita di regolare delega e, in entrambi i casi, 
della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante. 

 
La delega dovrà pervenire a questo Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica: 

veronica.dibenedetto@istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 16 settembre 2019. 
 

Non sono previste nomine d’Ufficio a docenti assenti alla convocazione che, non avvalendosi dell’istituto 
della delega, saranno pertanto considerati rinunciatari e non saranno più convocati per la stessa graduatoria,  
ma non subiranno alcuna penalizzazione nelle graduatorie d’Istituto. 

 
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 
 

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. 

 
I beneficiari dell’art. 21 e del comma 6 dell’art. 33 della Legge 104/92 hanno priorità di scelta su tutte le 

sedi all’interno della tipologia di posto nella quale si collocano per ordine di graduatoria. 
 

Coloro che assistono parenti in situazioni di handicap, che hanno priorità di scelta per il comune di 
residenza della persona assistita, in mancanza di sedi nel comune di residenza, possono scegliere un comune 
viciniore. 

 
Gli avvisi di convocazione non costituiscono per l’Amministrazione un impegno alla  sottoscrizione  di 

contratti individuali di lavoro con il personale interessato e non danno diritto ad alcun rimborso spese. Le 
individuazioni sono effettuate “fatta salva la disponibilità dei posti” e sui posti utilmente disponibili all’inizio di 
ogni turno di convocazione. 

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

 

Il dirigente 
Marco Bussetti 

 
MB/adp/vdb Firmato  digitalmente da 

BUSSETTI MARCO 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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