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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

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs 16 aprile 1994,267, Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTI i bandi di concorso per soli titoli emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 30.04.2020
prot. n. 8780 per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario;
VISTE le graduatorie definitive pubblicate in data 05.08.2020 prot. n.8762;
VISTO

il D.M. 8 agosto 2020, n.94, con il quale sono state autorizzate le assunzioni con contratto a tempo

indeterminato del personale ATA per l'a.s. 2020/21;
VISTA la nota MI 12

agosto 2020, n. 18682, con la quale sono state trasmesse le tabelle di ripartizione del

contingente per provincia di Milano e sono state dettate istruzioni operative concernenti le assunzioni a tempo
indeterminato, per l’a.s. 2020/21, per il personale A.T.A.;
ACQUISITE a distanza le scelte dei candidati suddetti;
INDIVIDUA
quale destinatari di contratto a tempo indeterminato per l'a s. 2020/21 il personale di seguito indicato distinto per
profilo e con relativa sede di destinazione (vedi verbali allegati).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al presidente
della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento .
Il dirigente
Marco Bussetti

A corredo della presente nota, vi sono n° 4 allegati nativi digitali ( verbali cti )
MB/fg

------------------- Ai Dirigenti Scolastici - Loro sedi
- A tutto il personale interessato
Referenti:
filomena.galdi.mi@istruzione.it
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