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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 IV – Organico e Reclutamento ATA

Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche di
Milano e Città Metropolitana
LORO SEDI
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione graduatorie permanenti provvisorie concorsi per soli titoli per l’inclusione o
l’aggiornamento del punteggio relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.a.s. 2020/2021.
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato,
compreso il personale che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola, che in data odierna
vengono pubblicate sul Sito di quest’Ufficio le graduatorie permanenti provvisorie concernenti i profili
professionali di cui all’oggetto e l’elenco degli esclusi.
Si fa rilevare che per effetto della Legge sulla privacy la stampa relativa alle suddette graduatorie non contiene
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (cod.fiscale, riserve, preferenze,
precedenze di cui alla L.104/92).
Chiunque vi abbia interesse ha facoltà, entro il termine di 10 giorni a partire da oggi, di presentare
reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni, al Dirigente dell’Ufficio X – Ambito
territoriale di Milano il quale, esaminati i reclami, può rettificare anche d’Ufficio le graduatorie senza darne
comunicazione agli interessati.
Le suddette graduatorie saranno consultabili sul sito di quest’Ufficio: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente
Marco Bussetti

A corredo della presente nota, vi sono n° 3 allegati, di cui:
n° 1 nativo digitale (graduatoria provvisoria)
n° 1 nativo digitale (elenco esclusi)
n° 1 nativo digitale (modello reclamo)
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