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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: Assegnazione sede servizio vincitori concorso STEM per la classe A027 assegnati alla
provincia di Milano per l’anno scolastico 2021 – 2022.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, su
base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di
primo e secondo grado;
VISTO l’art. 1, c. 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126;
VISTO il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il
reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno;
VISTO il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, che ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e
secondo grado;
VISTO il D.D. 03 giugno 2020, n. 649, modificativo del D.D. 499/20 sopra citato;
VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che ha disposto le modalità di svolgimento delle
procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, per le classi di
concorso A020, A026, A027, A028 e A041;
VISTO l’avviso della Direzione dell’USR per la Lombardia MPIAOODRLO 19231 del 3 settembre 2021
inerente le “operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2021/2022 – graduatorie
concorsuali ex DM 499/2020 e DD 826/2021 – classi di concorso A027 e A028”;
VISTA la nota dell’UST di Milano MPIAOOUSPMI 11821 del 7 settembre 2021, contenente le indicazioni
per lo svolgimento delle “operazioni di nomina in ruolo concorso e supplenze per le classi di
concorso A027 e A028 – anno scolastico 2021 – 2022”;
VISTA la nota dell’UST di Milano MPIAOOUSPMI 12422 del 13 settembre 2021, con la quale è stato
pubblicato l’elenco delle sedi disponibili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e
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determinato del personale docente della scuola secondaria di II grado - classe di concorso A027/
Matematica e fisica per l’a.s. 2021/2022;
VISTA la nota dell’UST di Milano MPIAOOUSPMI 12432 del 13 settembre 2021, contenente le istruzioni
per la scelta e la conseguente assegnazione di sede agli aspiranti docenti individuati quali
destinatari di contratto a tempo indeterminato EX DDG 499/2020 e DD 826/2021 per la classe di
concorso A027;
VISTO il DDG 10 settembre 2021, n. 2429, con il quale sono stati approvati la graduatoria e l’elenco
nominativo del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, modificato dal D.D. 11 giugno
2021, n. 826, per la classe di concorso A027 per la regione Lombardia;
VISTO il dispone MPIAOODRLO 20074 del 10 settembre 2021, con il quale sono stati individuati e
ripartiti tra le province della Lombardia i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato a
decorrere dall’a.s. 2021/22, sulla classe di concorso A027;
DECRETA
Ai vincitori del concorso STEM per la classe A027 assegnati alla provincia di Milano con il dispone
MPIAOODRLO 20074 del 10 settembre 2021, sono assegnate le sedi di servizio contenute nell’elenco
allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Gli interessati dovranno prendere servizio presso le Istituzioni scolastiche di assegnazione entro il giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

A norma art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, le Istituzioni Scolastiche di assegnazione
provvederanno alla stipula del contratto con gli interessati, all’adeguamento della posizione a sistema
informativo e a tutti i successivi adempimenti e controlli correlati all’assunzione, ivi compreso l’invio del
contratto alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per i seguiti di competenza.
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