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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
Oggetto: I Ciclo d’istruzione - Pubblicazione elenchi docenti aventi titolo alle Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie
Provinciali e Interprovinciali per l’ anno scolastico 2021/2022
IL DIRIGENTE
VISTO

il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo
ed A.T.A., per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 08/07/2020;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 18372 del 14/06/2021, avente
come oggetto “Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A – ai
sensi del CCNI sottoscritto in data 8 luglio 2020 – a.s.2021/22;

VISTO

l’accordo regionale prot. n. 13041 del 30/06/2021, relativo alle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’anno scolastico 2021/22;

VISTE

le istanze di utilizzazioni e di assegnazioni provvisorie, presentate dal personale docente della scuola
dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2021/2022;

ESAMINATE

Le domande pervenute;
DISPONE

la pubblicazione, sul sito istituzionale di quest’Ufficio, degli elenchi dei docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola secondaria di I grado, aventi titolo all’utilizzazione e all’assegnazione provvisoria provinciale ed
interprovinciale, per l’anno scolastico 2021/2022, per la provincia di Milano.
Avverso i predetti elenchi PROVVISORI gli interessati possono presentare motivato reclamo a quest’Ufficio, non oltre
5 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi di posta:
INFANZIA:
PRIMARIA:
SEC. I° GRADO:

giulia.nigroimperiale.mi@istruzione.it
lucreziamaria.portaluri@posta.istruzione.it
silvia.scotto.195@posta.istruzione.it
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
Yuri COPPI
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegati:
• Elenco docenti richiedenti utilizzazioni e/o AA.PP. - Infanzia
• Elenco docenti richiedenti utilizzazioni e/o AA.PP. - Primaria
• Elenco docenti richiedenti utilizzazioni e/o AA.PP. – Secondaria di I grado
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