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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 III – Organico docenti II ciclo 

 

 

Ai docenti interessati 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Secondari di secondo grado  

Milano e Città Metropolitana 

 

Alle OO.SS. della scuola della Provincia di 

Milano Loro sedi  

 

               All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 

Oggetto: Convocazione docenti scuola secondaria di secondo grado individuati con nota, prot. 

USRLO n. 25167, del 19.11.2019 classi di concorso A017 e A018. 

 

I docenti, vincitori di concorso D.D.G 85/2018, individuati con nota, prot. USRLO n. 25167, del 

19.11.2019 sulla provincia di Milano, non saranno convocati per la scelta delle sede, in quanto, ai fini 

dell’acquisizione di una sede di titolarità, dovranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2020/21. 

Per tali soggetti, lo scrivente ufficio provvederà esclusivamente all’inserimento dell’immissione in ruolo 

sulla Provincia di Milano, con decorrenza giuridica 01.09.2019 ed economica 01.09.2020. Eventuale 

richieste di part-time dovranno essere presentate direttamente al Dirigente scolastico. 

Per i candidati inseriti con riserva, invece, non si potrà procedere al reclutamento fino a quando 

non intervenga la pronuncia di merito da parte della competente autorità giurisdizionale o il 

riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero. Tali candidati, qualora rientrassero nel 

contingente, saranno destinatari di accantonamento del posto.  

Eventuali rinunce, corredate di copia del documento d’identità in corso di validità, dovranno prevenire al 

seguente indirizzo di posta elettronica: veronica.dibenedetto@istruzione.it. 
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Inoltre, se in servizio presso un’Istituzione scolastica statale in qualità di supplenti per l’anno scolastico in 

corso, potranno svolgere l’anno di prova nell’anno di nomina giuridica purchè su stesso ordine e  grado e 

medesima classe di concorso. 

 

Il dirigente 

        Marco Bussetti 

 

 

A corredo della presente nota:  

- n° 1 allegato, nativo digitale.  

-  

MB/dmd/vdb 

---------------------------- 

Responsabile: 
Dott.ssa Daniela Maria Destefano 
02/92891477 
danielamaria.destefano.mi@istruzione.it 
 
Veronica Di Benedetto 
02/92891571 
veronica.dibenedetto@istruzione.it 
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