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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio II personale della scuola

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali II grado della
Provincia di Milano e Monza Brianza
Loro sedi
Alle OO.SS. della scuola
della Provincia di Milano e Monza Brianza
Loro sedi
All’ufficio scolastico regionale di Milano
Al sito UST – Sede Milano e Monza Brianza
Oggetto: Calendario assunzioni con contratto a tempo indeterminato, per scorrimento, con
decorrenza giuridica 01.09.2017 ed economica 01.09.2018, del personale
docente di scuola secondaria di II grado incluso nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento, pubblicate con nota Prot. MIUR AOO USPMI R.U. 13921 del
31/07/2017.

Al fine di terminare le operazioni di reclutamento per l’a.s. 2017/2018, si
pubblicano i calendari di convocazione per nomine a tempo indeterminato – scelta
dell’Ambito Provinciale – SCORRIMENTI.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi di persona, possono delegare il
Dirigente dell’A.T. di Milano o persona di loro fiducia che dovrà essere munita di regolare
delega e di fotocopia di documento di identità, del delegante e delegato, in corso di validità.
L’eventuale delega al Dirigente dell’A.T. di Milano dovrà pervenire entro le ore 16.00
di venerdì 26 gennaio 2018 all’indirizzo di seguito riportato:
Secondo grado: veronica.dibenedetto@istruzione.it
(N.B. – riportare nel testo dell’oggetto il termini “delega”)
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I docenti convocati, che non abbiano interesse ad accettare la proposta di contratto
a tempo indeterminato, sono invitati a trasmettere RINUNCIA SCRITTA ENTRO TRE GIORNI
DALLA DATA DI CONVOCAZIONE a uno solo dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
Secondo grado: veronica.dibenedetto@istruzione.it

(N.B. – riportare nel testo dell’oggetto il termini “rinuncia”)
LE CONVOCAZIONI SI TERRANNO PRESSO L’UST DI MILANO, VIA SODERINI 24,
SECONDO IL CALENDARIO ALLEGATO ALLA PRESENTE
II grado stanza: 219 – secondo piano
Tutto il personale di cui al presente calendario si intende convocato a
tutti gli effetti, senza ulteriore comunicazione.

Il dirigente
Marco Bussetti
Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegato, di cui:
- n° 1 nativo digitale CALENDARIO DI CONVOCAZIONE II GRADO
MB/vdb
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