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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
AVVISO
Operazioni propedeutiche al reclutamento del Personale Educativo
a.s.2022/2023
Graduatorie ad Esaurimento

Visto il Decreto ministeriale n. 204 del 2/8/2022 con cui è stato autorizzato il contingente per le assunzioni
a tempo indeterminato del personale educativo per l’a.s. 2022/2023 che assegna alla provincia di Milano
n. 3 posti, si avvisa che le assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie ad esaurimento per il
personale educativo saranno gestite interamente a distanza.
I candidati inseriti alle posizioni sotto riportate delle GaE – Personale educativo, sono invitati a
comunicare a questo Ufficio la propria volontà di accettare o rinunciare al reclutamento, nonché a
comunicare il proprio ordine di preferenza delle sedi.
TIPO POSTO

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO

PP - PERSONALE EDUCATIVO

TUTTA LA GRADUATORIA

I candidati interpellati utilizzeranno il modello allegato al presente avviso, debitamente compilato,
sottoscritto e scansionato. Il modello dovrà essere trasmesso, insieme alla copia digitale di un documento
di identità, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica antonella.malara.mi@istruzione.it
entro il 10 agosto 2022.
Le sedi disponibili sono le seguenti:
CODICE SCUOLA

DENOMINAZIONE SCUOLA

POSTI DISPONIBILI

MIVC01000Q

CONVITTO NAZIONALE LONGONE

14

MIVE01000P

EDUCANDATO SETTI CARRARO DALLA CHIESA

4

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

Questo Ufficio procederà all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo
indeterminato e alla relativa assegnazione della sede nel limite del contingente autorizzato, sulla
base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che
rientreranno nel predetto contingente.
Si evidenzia, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo
indeterminato per l’a.s. 2022/2023, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive
procedure.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito
dell’Ufficio Scolastico; pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
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