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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore II - Organico I ciclo

A Dirigenti Scolastici
Istituti Comprensivi e CPIA
Milano e Città metropolitana
Oggetto: Scuola primaria e dell’infanzia - Autorizzazioni classi e individuazione
soprannumerari anno scolastico. 2020/21.
In riferimento alla determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2020/21,
quest’Ufficio, sulla base delle richieste effettuate dalle SS.LL. e dei criteri previsti dalle vigenti
disposizioni, ha autorizzato le classi di scuola primaria e le sezioni di scuola dell’infanzia.
Le SS.LL. potranno prendere visione, tramite SIDI, della dotazione organica assegnata al
proprio Istituto seguendo il percorso: Gestione anno scolastico - Determinazione organico di diritto Scuole primarie ( e/o infanzia) - interrogazione dati – Situazione organico complessivo.
Considerato che il contingente assegnato a questa provincia, relativamente all’organico di
potenziamento non è stato variato, l’ufficio ha confermato i posti già funzionanti per il corrente anno
scolastico per le scuole primarie e ha distribuito ulteriori 15 posti per la scuola dell’infanzia.
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 che, come previsto dall’art.3 comma 2 dell’OM 182 del 23/03/2020, non potranno
essere acquisiti sul portale istanze online POLIS.
Le SS.LL. provvederanno ad inoltrare le suddette domande, con i relativi allegati e le
graduatorie analitiche d’istituto, entro e non oltre il 27/05/2020, via mail utilizzando
esclusivamente uno solo dei seguente indirizzi di posta elettronica:
carmela.miro.mi@istruzione.it (per i perdenti posto della scuola primaria)
lucreziamaria.portaluri@istruzione.it (per i perdenti posto della scuola dell’infanzia)
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 Ministero al 5 giugno p.v..
Nel raccomandare il rispetto delle date di cui sopra, al fine di consentire le operazioni
successive ad esse connesse, si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il dirigente
Marco Bussetti
MB/adp
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