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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

IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 106 del 29 marzo 2021, relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2021-2022, con particolare riferimento all’art. 22 c. 8 concernente le operazioni propedeutiche
alla mobilità per il completamento delle immissioni in ruolo dei Direttori dei servizi generali amministrativi
a seguito delle procedure di cui al DDG 20 dicembre 2018 n. 2015;
VISTE la nota M.I. prot. n. 10112 del 29 marzo 2021 e la nota USR LOMBARDIA n. 6490 del 31 marzo
2021 con le quali sono state fornite indicazioni circa l’attuazione della succitata O.M.;
VISTA la comunicazione di questo UST prot. n. 4069 del 31 marzo 2021, con la quale i Direttori dei
servizi generali ed amministrativi vincitori di concorso sono stati invitati a confermare la sede assegnata
all’atto di immissione in ruolo o, in subordine, a sceglierne altra tra quelle vacanti nell’a.s. 2020/21 nella
provincia di Milano;
VISTE le istanze pervenute dagli interessati;
VISTA la graduatoria di merito dei vincitori di concorso di cui al D.D.G. 2015/2018;

DISPONE

l’assegnazione della sede di titolarità, a decorrere dal 01/09/2021, per i Direttori dei servizi generali ed
amministrativi, vincitori di concorso di cui al D.D.G. 20 dicembre 2018 n. 2015, come da elenco allegato.

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.
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