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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

IL DIRIGENTE
VISTA

il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 297 del 16
aprile 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO

il D.D.G. 23 febbraio 2016, n. 106, con cui è stato bandito il concorso per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni nella
scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.M. 15 dicembre 2017, n. 995, che disciplina le modalità di espletamento della
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso
del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione al terzo anno FIT;

VISTO

il D.D.G. 7 novembre 2018, n. 1546 con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola
dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi
dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione
delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1
quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e
primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”;

VISTO

il decreto dell’USR Lombardia 22 luglio 2020, DRLO 1713, che ha approvato per
la Lombardia le fasce aggiuntive alle graduatorie di merito regionali dei
concorsi banditi con decreto direttoriale

7 novembre 2018, n.1546
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e

con
VISTA

decreto direttoriale 01 febbraio 2018, n. 85;

la nota 07 agosto 2020, n. 23823, che ha trasmesso il contingente autorizzato alle
assunzioni - per la Lombardia quantificato in 19678 posti - e le istruzioni operative
finalizzate all’espletamento delle relative operazioni per l’a.s. 2020/21, nelle more
del perfezionamento del relativo Decreto Ministeriale;

VISTO

il decreto dell’USR Lombardia 17 agosto 2020, n. 2353, con il quale è stata
formalizzata

la

ripartizione

del

contingente

autorizzato

tra

graduatorie

concorsuali e GAE;
VISTI

i provvedimenti dell’USR Lombardia relativi al reclutamento docenti per
l’ a.s. 2020/2021: 24 agosto 2020 n. 19551, 17 agosto 2020 n. 19221, 24 agosto
2020 n. 19500, 26 agosto 2020 n. 2411, 28 agosto 2020 n. 2419;

VISTO

il decreto ministeriale 08 giugno 2020, n. 25, relativo alla procedura assunzionale
per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159;

VISTO

il provvedimento dell’USR Lombardia del 4 Settembre 2020, n. 2958 con il quale
è stato determinato il contingente relativo alla procedura assunzionale per
chiamata di cui sopra e sono stati individuati i destinatari di contratto a tempo
indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per
l’a.s.2020/21 nella provincia per ciascuno indicata;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’assegnazione della sede di titolarità ai docenti
individuati per la provincia di Milano quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica dall’01/09/2020 e con decorrenza
economica dall’effettiva presa di servizio;
VISTE

le effettive disponibilità di posti;

PRESO ATTO

delle preferenze espresse dai docenti interessati;
DISPONE

i docenti di cui all’elenco sotto riportato, già individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2020 ed economica dall’effettiva presa di
servizio, sono assegnati , dal 01 settembre 2020 nella sede accanto a ciascuno indicata.
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Procedura
di
reclutam.

Classe di Cognome
concorso

Nome

GAE

ADAA

RIPPA

MARIAROSARIA 29/06/1965

159,00

MIAA8FV002

GAE
ADAA
DDG 1546/18 ADEE

ANGELELLI
PIRRELLO

STEFANIA
MARISA

07/10/1978
14/08/1984

138,00
57,40

MILANO Battisti V.
Palmieri

MIEE823016

DDG 1546/18 ADEE

LEGITTIMO

VALENTINA

07/01/1984

56,00

MIEE8EC023

DDG 1546/18 ADEE
DDG 1546/18 ADEE

D'ALLEO
DIMARTINO

FRANCESCA P.
STEFANIA

11/12/1987
17/04/1992

49,00
46,40

MILANO - C.
Lorenzini e V.
Feltre
ARESE - Don
Gnocchi

MIEE8D101Q

DDG 1546/18 ADEE
DDG 1546/18 ADEE
DDG 1546/18 ADEE

BUSACCA
NUNZIATA
SANTINI

GIUSEPPINA
FELICETTA
MARIA RITA

18/08/1977
31/05/1961
22/05/1979

43,00
39,20
38,40

GAE
GAE
GAE

ADEE
ADEE
ADEE

ORLANDI
ROPPOLO
CASSARA'

FRANCESCA
FRANCESCA
CRISTINA

06/06/1973
23/09/1982
23/12/1990

109,00
71,00
54,00

AA25

PERINETTI

GIUSEPPINA

13/08/1967

T

DDG 85/18

Conformemente a quanto previsto dall’art.

Data di
nascita

punti

399, cc.

Denominazione e Codice
Scuola Assegnata

MIEE87601P

MILANO Rinnovata
Pizzigoni

ROSATE - A.
Manzoni

Note

RINUNCIA

RINUNCIA

RINUNCIA
RINUNCIA

RINUNCIA
RINUNCIA

MIEE8EJ01A

COLOGNO M. V.le Lombardia
55,60 MIMM8F201Q MILANO Moscati Mameli

3 e

3

bis,

del

Decreto

Legislativo 16/04/1994, n. 297, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico
2020/21, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere
il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero
ricoprire incarichi di inserimento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo
cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni
sopravvenute di esubero o soprannumero.
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la
decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di
concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione
in ruolo.
Il dirigente
Marco Bussetti
MB/adp/am
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