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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 Scuole Secondarie I° grado 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di I grado,  

Istituti Comprensivi e CPIA 

Milano e Città Metropolitana  

 

  

Oggetto: Autorizzazioni classi e individuazione soprannumerari a.s. 2019/2020 - Scuola 

Secondaria I° grado 

  

In riferimento alla determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2019/20, quest’Ufficio, sulla base 

delle richieste effettuate dalle SS.LL e dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni, ha autorizzato le classi di 

scuola secondaria di primo grado consultabili al SIDI.  

Contestualmente, le SS.LL. potranno prendere visione della dotazione organica assegnata all’Istituto, seguendo 

il seguente percorso: Gestione anno scolastico-Determinazione organico di diritto - scuole secondarie di I° 

grado -  interrogazione dati – Situazione organico complessivo.  

 

Considerato che il contingente assegnato a questa provincia, relativamente all’organico di potenziamento, non è 

stato variato, lo scrivente ufficio ha confermato i posti già funzionanti per il corrente anno scolastico, 

riservandosi di valutare eventuali richieste di variazioni di classe di concorso pervenute, purché tali variazioni 

non determinino situazioni di perdente posto nella scuola o di esubero in ambito provinciale e garantiscano i 

posti destinati, dai relativi bandi, alle immissioni in ruolo. 

Analogamente, l’ufficio si riserva di valutare eventuali richieste di variazione di seconda lingua straniera, entro il 

termine previsto per la comunicazione al SIDI degli organici e delle cessazioni, al fine di non determinare 

situazioni di soprannumero nella scuola o di esubero in ambito provinciale. 

 

Relativamente alle richieste di attivazione di nuovi corsi di strumento musicale, la dotazione organica non ha 

consentito all’Ufficio di autorizzare ulteriori corsi. 
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Sulla base della dotazione assegnata, i dirigenti scolastici procederanno all’individuazione dei docenti 

soprannumerari invitando gli stessi alla presentazione della domanda di trasferimento e dei relativi allegati (in 

forma cartacea).  

Le SS.LL. provvederanno alla consegna delle suddette domande, con i relativi allegati e le graduatorie analitiche 

d’istituto, via mail o a mezzo raccomandata a mano, presso questo ufficio scolastico - Via Soderini, 24 - Ufficio 

organico –  secondo piano - stanza 217, il  07/05/2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

Per consentire la partecipazione dei docenti individuati perdenti posto alle operazioni di mobilità si raccomanda 

la puntualità nella trasmissione delle domande di cui sopra, dovendo quest’Ufficio procedere alla valutazione e 

acquisizione delle stesse al CED, entro il termine di chiusura delle funzioni, fissato dal Miur. 

 

 

 

Il dirigente 

Yuri Coppi 

           

 
 
 
 
       

YC/ADP/am 
 

Funzionario Responsabile: sig.ra De Pari Angela tel. 02/92891533 – angela.depari.mi@istruzione.it 

 

REFERENTI: 

Malara Antonella – tel. 02/92891563 - antonella.malara.mi@istruzione.it 
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