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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 Settore II - Ufficio Reclutamento 
 

Agli interessati 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni educative della Città 
Metropolitana di Milano – Loro sedi 

 
Alle OO.SS. della scuola 
Loro sedi 

 
All’ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia 
 
 
 

AVVISO 

Calendario di convocazione per contratti a tempo indeterminato  del PERSONALE EDUCATIVO utilmente inserito nelle 

GAE per l’anno scolastico 2018/19,  pubblicate con D.D. prot. n. 12954 del 30 luglio 2018.  

 

 
Con riferimento alla nota MIUR prot. n. 35619 del 7 agosto 2018, che indica il contingente dei posti da assegnare ai ruoli del 

personale educativo per l’anno scolastico 2018/19, si pubblica il calendario di convocazione delle nomine a tempo indeterminato del 

personale educativo utilmente inserito nelle G.A.E. per l’anno scolastico 2018/19. 

 

La convocazione si terrà presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 

Via Soderini 24 – secondo piano – stanza 218 

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

secondo il seguente ordine: 

giorno 31/08/2018 

ore 11.00  da pos. 1  a pos. 2 

 

POSTI DISPONIBILI: 

Di seguito si indicano i posti disponibili utili ai fini dei contratti a tempo indeterminato: 

Educandato Statale “E. Setti Carraro dalla Chiesa”  N.  9  POSTI 

Convitto Nazionale “Longone”     N.  7  POSTI 
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I convocati devono presentarsi muniti del codice fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Chi è impossibilitato a presentarsi alla convocazione può delegare: 
 

- il Dirigente dell’A.T. di Milano 
- persona di propria fiducia che dovrà essere munita di regolare delega e di fotocopia di documento d’identità, del delegante e 

delegato, in corso di validità. 
 
 
Tutto il personale di cui al presente calendario s’intende convocato a tutti gli effetti, senza ulteriore comunicazione. 

 

 
Il dirigente 

 Yuri Coppi 

Documento firmato digitalmente 
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