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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 e III – Organico docenti I e II ciclo

Ai docenti interessati
Oggetto: reclutamento sui posti “quota 100” di cui al D.M. 12/2020 – Operazioni di assegnazione
della sede ai candidati individuati delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Facendo seguito alla nota pubblicata sul sito dell’USR per la Lombardia, prot. n. 10263 del
22.05.2020, relativo all’individuazione dei destinatari di contratto a tempo indeterminato sui cosiddetti
posti “quota 100”, si comunica che i candidati interessati saranno tempestivamente contattati tramite
mail da questo Ufficio per l’espressione dell’ordine di preferenza delle sedi disponibili all’interno della
provincia assegnata.
Una volta ricevuto il modello per l’espressione delle preferenze, si raccomanda di indicare
puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi disponibili indicate: la mancata
indicazione di una o più sedi, infatti, comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle
disponibilità residue rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro. Pertanto, qualora
l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle sedi da lui indicate,
sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi.
Parimenti, il mancato invio del modello comporterà l’assegnazione d’ufficio su una delle sedi residue.
Per evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive,
si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede.
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