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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 II  - Ufficio Organico docenti  I° ciclo 
 
 
 

Oggetto: Individuazione quali destinatari di contratto a tempo indeterminato dei 
docenti di scuola secondaria di II grado che hanno superato il percorso 
annuale FIT, privi di sede di servizio a seguito contrazione di posti.  

 
IL DIRIGENTE 

    
1.VISTA  la legge n. 107 del 13 luglio 2015, e successive modifiche e integrazioni; 
 
2.VISTA  la nota n. 35110 del 2 agosto 2018, con la quale la Direzione Generale per il 

Personale Scolastico ha trasmesso il D.M. 579 del 2 agosto 2018 e le istruzioni 
operative finalizzate alle assunzioni per l’a.s. 2018/19; 

 
3.VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con contratto a 

tempo indeterminato del personale docente per l’a.s. 2018/2019, nonché le 
ammissioni al terzo anno FIT, e determina il relativo contingente; 

 
4.VISTO il provvedimento dell’USR per la Lombardia prot. n. 3106 del 3 agosto 2018, 

relativo alla ripartizione del contingente di assunzioni autorizzato per l’a.s. 
2018/19 tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento della 
Lombardia; 

 
5.VISTI i provvedimenti dell’USR per la Lombardia prot. n. 18244 del 10 agosto 2018, 

prot. n. 3638 e 19894 del 30 agosto 2018 e prot. n. 20150 del 31 agosto 2018 
con i quali sono stati individuati i docenti aventi titolo all’accesso alle procedure 
di cui all’art.17 c.5, del decreto legislativo 59/2017, con decorrenza 1° 
settembre 2018 in quanto inseriti nelle graduatorie di merito regionali di cui al 
D.D.G. n.85 del 1°febbraio 2018; 

 
6.VISTI i singoli provvedimenti dell’AT di Milano con cui è stata assegnata la sede ai 

docenti aventi titolo all’accesso alle procedure di cui all’art.17 c.5, del decreto 
legislativo 59/2017, con decorrenza 1° settembre 2018 in quanto inseriti nelle 
graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. n.85 del 1°febbraio 2018; 

 
7.ACQUISITI   i Decreti con cui i Dirigenti scolastici hanno disposto il superamento del 

percorso annuale FIT, dei singoli docenti; 
 
8.VISTO  l’art. 6, c. 9, del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA 

per  il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 del 6 marzo 2016, in cui si 
stabilisce che il personale docente assunto in seguito alla procedura 
concorsuale, indetta con DDG 85/2018 ed inserito nelle relative graduatorie 
pubblicate entro il 31 agosto 2018, nei confronto del quale non si è potuto  
procedere all’accantonamento per contrazione di posti nella scuola di servizio  
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“assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, 
all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità 
e comunque prima delle immissioni in ruolo”; 

 
9.VISTE   le scelte operate dai docenti sui posti disponibili al termine delle operazioni di 

mobilità; 
 
10.ACCERTATA  l’effettiva disponibilità dei posti; 
 
 

INDIVIDUA 
 

I docenti riportati nella tabella sottostante quali destinatari di contrato a tempo indeterminato a 
decorrere dal 1° settembre 2019, assegnati presso la sede a fianco di ciascuno indicata:  

 
 
CL. 

CONC. 
Cognome Nome SEDE ASSEGNATA codice 

meccanografico 
A012 FRAGALE MARCO LAS di BRERA MILANO MISL01000C 

A012 ORFANO MICHELE 
MARIA IIS PARETO MILANO MIIS03600A 

A012 MANGIAGALLI OTTAVIA IIS ARGENTIA GORGONZOLA MIIS10300X 
A034 LAUDATO LUCIA ITIS  MATTEI SAN DONATO MITF390005 
A045 ACANFORA ELEONORA IIS MORESCHI MILANO MIIS05700B 
A045 BUCCHI PAOLA ITC NIZZOLA TREZZO S. A. MITD51000Q 
A045 BONO LAMBERTO IIS CALVINO ROZZANO MIIS01900L 
A045 ROSSELLO GIUSEPPE IPC FRISI (serale) MILANO MIRC05851G 
A048 BERGAMASCHI STEFANO L.C. TITO LIVIO MILANO MIPC20000G 

A050 MIMUN GUENDALINA 
MARIA F. L.C. MANZONI MILANO MIPC01000C 

A050 ZARINI ELENA IIS CURIE-SRAFFA MILANO MIIS09300E 
 

 
Il  dirigenti  scolastici  stipuleranno  il  relativo  contratto  a  tempo indeterminato con decorrenza 
1 settembre 2019. 
 
            Il dirigente 

     Yuri Coppi 
          

 
 
 
 
 
 
YC/adp/am 
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