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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  Dirigenti Scolastici 
 Scuole Secondarie di II grado 
 Milano e Città Metropolitana                                                                                                                              

Oggetto:  Scuole secondarie II grado a.s. 2018/2019 - Variazione organico di 
potenziamento e individuazione soprannumerari.   

Facendo seguito alla nota prot. DRLO 12247 del 25 maggio 2018 con la quale, relativamente 
all’organico di potenziamento, è stato assegnato a questa provincia, per le scuole secondarie di 
secondo grado, un contingente in decremento rispetto all’a.s. 2017/2018, lo scrivente Ufficio sta 
procedendo alla riduzione dei suddetti posti, assicurando, in ogni caso, il non verificarsi di situazioni di 
perdente posto nella scuola o di esubero in ambito provinciali e garantendo i posti destinati, dai 
relativi bandi, alle immissioni in ruolo.  
Solo successivamente, procederà anche alla valutazione delle richieste di cambio di classe di concorso 
su posto di potenziamento, già pervenute allo scrivente Ufficio. 

Inoltre, sulla base della dotazione organica assegnata, tenendo conto anche delle cattedre 
orarie esterne già costituite, i Dirigenti Scolastici dovranno procedere all’individuazione dei docenti 
soprannumerari, invitando gli stessi a produrre domanda di trasferimento in forma cartacea.   
Le predette domande, con i relativi allegati e le graduatorie analitiche d’istituto, dovranno esser 
inviate via e-mail ad uno degli indirizzi di posta elettronica sotto indicati, entro il 18/06/2018.  
Per consentire la partecipazione dei docenti individuati perdenti posto alle operazioni di mobilità si 
raccomanda la puntualità nella trasmissione delle domande, dovendo quest’Ufficio procedere alla 
valutazione e acquisizione delle stesse entro il termine di chiusura delle funzioni, fissato dal MIUR.  
 
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione quotidianamente della dotazione organica 
assegnata all’istituto, seguendo il seguente percorso: 
 

Gestione anno scolastico – Determinazione organico di diritto – Scuole Secondarie 
di II grado – Interrogazione dati – Situazione organico complessivo.   
 
Si ringrazia per la collaborazione e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 
         Il vice-direttore generale  
               Luciana Volta 
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LV/DMD 
------------------------ 
 
Funzionario coordinatore: 
Daniela Maria Destefano  
tel: 02/92891.477  
mail: danielamaria.destefano.mi@istruzione.it 
 
Referenti:  
Giampaolo Pizzinga  
tel: 02/92891.574  
mail: giampaolo.pizzinga@istruzione.it 
 
Veronica Di Benedetto  
tel: 02/92891.571  
mail: veronica.dibenedetto@istruzione.it 
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