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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 

Agli aspiranti interessati 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
 

Alle organizzazioni sindacali del comparto scuola 
 
 
 
Oggetto: assegnazione di sede agli aspiranti docenti individuati quali 

destinatari di contratto a tempo indeterminato EX DDG 499/2020 e 

DD 826/2021 (STEM - A028). 

 

Facendo seguito all’avviso di quest’Ufficio prot. n. 11821 del 07/09/2021, si comunica 

che le operazioni di assegnazione della sede di titolarità agli aspiranti docenti di cui 
all’oggetto, già individuati e assegnati alla provincia di Milano, si svolgeranno da 

remoto secondo le seguenti modalità: 
 
I predetti aspiranti dovranno registrarsi entro domani 09/09/2021 ore 17,00 

utilizzando la piattaforma: https://www.rilevazioni-ambitomilano.net/comunicazioni e 

caricare l’allegato modello di scelta delle sedi, unitamente ad un documento d’identità 

in formato digitale, in un unico file, in cui indicheranno le preferenze secondo il proprio 

ordine di gradimento. I docenti potranno indicare esclusivamente le sedi vacanti 

disponibili tra quelle pubblicate sul sito di quest’ufficio in data odierna, destinate alla 

stipula dei contratti a tempo indeterminato.  

L’ufficio scrivente procederà, successivamente, all’assegnazione delle sedi disponibili 

secondo l’ordine di preferenza espresso, e alla pubblicazione del relativo elenco, con 

l’indicazione della sede assegnata a fianco di ciascun nominativo, sul sito dell’AT di 

Milano.  

Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti.  

 
Eventuali rinunce andranno inviate (con la specifica della classe di concorso) entro le 
ore 17.00 del 09 settembre 2021 unitamente a copia di carta d’identità al seguente 

indirizzo di posta elettronica: antonella.malara.mi@istruzione.it  
 

Il personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dell’art. 33 c. 6 e art. 
33 c. 5 e 7 della legge 104/92, al fine del riconoscimento dell’assegnazione prioritaria 
della sede, dovrà inviare la documentazione prevista dal C.C.N.I sulla mobilità 19/22 

sottoscritto il 06/03/2019, (cfr. art. 13 punto 3 e 4, OM n. 106/21 art. 4) entro le 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rilevazioni-ambitomilano.net%2Fcomunicazioni&data=04%7C01%7Cantonella.malara.mi%40istruzione.it%7C9f9fc93f50da481e195d08d9728ff30a%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637666784847643728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SW5Dnwmn954x7mvN2BtCVjxttXtyfAAGodX8SsF4Kzk%3D&reserved=0
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ore 13.00 del 09/09/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

antonella.malara.mi@istruzione.it.  
 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite 
pubblicazione Milano - https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/; pertanto si 

raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, a tutela del proprio 
interesse, lo stato delle pubblicazioni. 
 

Per eventuali problemi di registrazione contattare: 
nadia.ambrosetti@posta.istruzione.it  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

            Yuri Coppi 

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