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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 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado di 

Milano e Città Metropolitana 

 

Agli aspiranti interessati 

 

Oggetto: Rettifiche: spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore e disponibilità classe di concorso 

A027 – matematica e fisica – scuola secondaria di II grado 

 

La presente per comunicare che, rispetto alla nota prot. 10582 del 13/08/2021 con oggetto “Sedi 

disponibili per la stipula dei contratti a tempo determinato personale docente di ogni ordine e grado per 

l’a.s. 2021/2022”, a seguito di errore materiale, lo scrivente Ufficio pubblica nuovamente  le disponibilità 

suddivise per classe di concorso, con la specifica che gli spezzoni orari pari o inferiori alle 6 ore sono 

attribuiti secondo le disposizioni stabilite dalla O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, richiamate dalla nota prot. 

n. 26841 del 5/09/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. 

Si rettificano inoltre le disponibilità per le supplenze della classe di concorso A027 – matematica e fisica 

in quanto erroneamente la tabella pubblicata contiene anche i posti ex art.59, comma 4, e seguenti del 

decreto legge 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021 n. 106, pubblicati 

correttamente con la nota prot. 10581 del 13.08.2021. 

Si rammenta inoltre che posti accantonati per il reclutamento di cui all’art. 59, comma 4, e seguenti del 

decreto legge 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021 n. 106, se 

residuati dopo tale fase, saranno rimessi in disponibilità per le supplenze. 

 Si ricorda ai Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II di inviare le eventuali segnalazioni di 

incongruenze entro e non oltre il 20 agosto 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

monica.caldelari.re@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE  

  Yuri Coppi 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Funzionario coordinatore II Ciclo 

Daniela Maria Destefano 

02/92891477 

danielamaria.destefano.mi@istruzione.it 
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