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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. 2019/2020 - individuazione 

soprannumerari. 

 
Si comunica che 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 14/05/2019 e 
dovranno riportare in oggetto la dicitura “perdenti posto” 

Per consentire la partecipazione dei docenti individuati quali soprannumerari 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 dirigente  
Yuri Coppi 

 
 
 
               
                  YC/ADP/gp 
 
                   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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