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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 e III - Organico personale docente

Oggetto: Conferimento supplenze al personale docente primo ciclo e secondo ciclo d’istruzione
e personale ATA Città Metropolitana di Milano e provincia anno scolastico 2019-2020.
Individuazione scuole polo per nomine a tempo determinato

IL DIRIGENTE

1. VISTO l’art. 4, comma 1, della legge 333 del 20.8.01, che fissa nel 31 luglio il termine entro il quale
devono essere completate le operazioni di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e quelle di durata
annuale riguardanti il personale di ruolo, nonché le attività di assunzione a tempo indeterminato e
determinato;
2. CONSIDERATO che la normativa suindicata è stata modificata dall’art. 9, comma 19, della legge 12
luglio 2011, n. 106 con la fissazione del termine al 31 agosto per l’effettuazione delle operazioni
suindicate;
3. TENUTO CONTO che la stessa normativa stabilisce che i Dirigenti scolastici delle scuole polo, decorso il
termine di cui sopra, devono provvedere alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività
didattiche attingendo dalle graduatorie provinciali;
4. VISTA la circolare AOODGPER 0038905 del 28 agosto 2019 con le “Istruzioni e indicazioni operative in
materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A” per l’a.s.2019 – 2020;
5. CONSIDERATA l’esigenza di individuare per l’anno scolastico 2019 - 2020 le scuole polo per il
conferimento delle supplenze al personale docente del primo ciclo e secondo di istruzione nonché per il
personale ATA, per l’anno scolastico 2019 - 2020;
6. ACQUISITA la disponibilità dei dirigenti scolastici: Dott.ssa Ferri Anna dell’I.C. Rinnovata Pizzigoni
(Milano), Dott.ssa Mezzatesta Giovanna L.S. Bottoni (Milano), Dott.ssa Moroni Sandra dell’I.C. Tommaso
Grossi Rho – MI), Dott. Muraro Francesco dell’I.C. Giacosa (Milano), Dott.ssa Donadei Maria Rita dell’I.I.S.
Feltrinelli (Milano), Dott.ssa Giacalone Stefania dell’I.C. via Brianza (Bollate – MI), Dott.ssa Amantea
Giovanna dell’I.I.S. Falcone Righi (Corsico – MI);
7. ACQUISITA la disponibilità dei dirigenti scolastici in quiescenza Dott. Bellini Roberto, , Dott. Dansi Luigi,
Dott.ssa Pumpo Anna;
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DECRETA
Articolo 1
Le scuole citate alla premessa n. 6 sono individuate come scuole polo per il conferimento delle supplenze al
personale docente del primo e secondo ciclo di istruzione e del personale ATA della Città Metropolitana di
Milano e per l’anno scolastico 2019 – 2020.

Articolo 2
I dirigenti scolastici degli istituti individuati, collaboreranno con i Settori II, III e IV dell’Ufficio scolastico
territoriale di Milano per lo svolgimento delle operazioni per il conferimento delle supplenze del personale
docente e ATA per l’a.s. 2019 – 2020.

Articolo 3
I dirigenti scolastici citati alla premessa n. 7 collaboreranno con i Settori II, III e IV dell’Ufficio scolastico
territoriale di Milano per lo svolgimento delle operazioni per il conferimento delle supplenze del personale
docente e ATA per l’a.s. 2019 – 2020 senza potere di firma.
Nessun compenso è previsto per la loro collaborazione.

Articolo 3
Le operazioni di nomina verranno effettuate presso l’UST di Milano, in Via Soderini 24.

Il Dirigente
Yuri Coppi
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