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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 ogni ordine e grado della 

Provincia di Milano e Monza Brianza 

Loro sedi 

 
Alle OO.SS. della scuola  

della Provincia di Milano e Monza Brianza 

Loro sedi 

 
All’ufficio scolastico regionale per la Lombardia 

Al sito UST – Sede Milano e Monza Brianza  

 
AVVISO 

 

Graduatorie di merito DD.DD.GG. 105,106 e 107/2016 – operazioni propedeutiche al reclutamento 

per l’anno scolastico 2018/2019 – ASSEGNAZIONE SEDE 

 

 

A seguito dell’emanazione dei contingenti assegnati dal MIUR per l’a.s. 2018/2019 e della nota dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Lombardia  protocollo AAOODRLO 0018052 del 07/08/2018,  si pubblicano i calendari 

di convocazione nomine a tempo indeterminato – scelta della sede – del personale docente di cui agli elenchi 

allegati. 

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) 

 

Primaria: stanza 11 piano terra 

Secondaria di I e II grado: stanza 215 secondo piano 

 

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

riconoscimento in corso di validità e, per i soli docenti convocati per l’immissione in ruolo su tipologia di 

sostegno e/o indirizzo didattico differenziato, del relativo titolo di specializzazione. 
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Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi alla convocazione, possono delegare il Dirigente dell’A.T. di 

Milano o persona di loro fiducia 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, l’eventuale delega al Dirigente dell’A.T. di Milano dovrà pervenire entro le ore 16.00 del 

giorno che precede la singola convocazione agli indirizzi di seguito riportati: 

Primarie: albinosante.quero.mi@istruzione.it 

Primo e Secondo grado: veronica.dibenedetto@istruzione.it 

(N.B. – riportare nel testo dell’oggetto il termine “delega”) 

 

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

comunicazione. 

 

 

 Il dirigente       

 Yuri Coppi 

 Documento firmato digitalmente 

 

 
 
YC/adp 
 
 
 
n°3 allegati nativi digitali
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