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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore IV e V
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTA la nota MIUR prot. n. 28578 del 27.6.2017 relativa alle assunzioni a tempo indeterminato del
personale
docente per l’a.s. 2017-18;
VISTA la nota MIUR prot. n. 32438 del 27.7.2017 relativa al contingente complessivo dei posti per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente da disporre per l’a.s. 2017-18;
VISTO il D.D.G. prot. 3028 del 01/08/2017 dell’USR Lombardia contenente la ripartizione dei posti per
la nomina del personale docente;
VISTE le graduatorie del personale docente di ogni ordine e grado, pubblicate in data 31.7.2017 prot.
13921, dall’Ufficio Scolastico per la Regionale Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano;
VISTA la nota congiunta di A.T. Milano E A.T. Monza e Brianza, prot. n. 13839 del 27.7.2017, per il
regolare avvio dell’a.s. 2017-18 nelle province di Milano e Monza Brianza;
CONVOCA
Per l’eventuale proposta di nomina ed assegnazione di ambito ai fini della stipula di un contratto a
tempo indeterminato il personale docente della scuola dell’infanzia posto comune e sostegno e
della scuola di II grado, per le classi di concorso sotto specificate, presso l’Ambito Territoriale
XI di Monza e Brianza Via Grigna n. 13 – MONZA, come da calendario allegato:
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e del codice
fiscale.
Le individuazioni sui posti di sostegno sono disposte sotto condizione dell’accertamento della regolarità
formale e sostanziale del titolo.
I docenti convocati che non abbiano interesse ad accettare la proposta di nomina in ruolo sono invitati a
trasmettere la rinuncia scritta con allegato copia fronte retro del documento di riconoscimento
ai seguenti indirizzi e-mail:
per la scuola dell’infanzia
per la scuola secondaria di II grado:

laura.begnis@istruzione.it
germana.fantoni@istruzione.it

Eventuali deleghe al Dirigente dell’A.T. di Monza e Brianza dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
precedente la data della convocazione agli indirizzi di posta elettronica sotto riportati:
Infanzia:

laura.begnis@istruzione.it

Secondo grado: germana.fantoni@istruzione.it

I docenti convocati per effetto di riserva di cui alla Legge n. 68/99 e norme equiparate dovranno
presentarsi muniti della certificazione che attesti tale diritto (certificazione invalidità e iscrizione liste di
collocamento con data non anteriore a sei mesi).

PEC uspmb@postacert.istruzione.it; e-mail: usp.mb@istruzione.it – Tel. 039.9718201
C.F. 94619530150 – Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Sito Internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/monza

Per l’assegnazione della sede i docenti dovranno attenersi alla procedura dell’individuazione per
competenza così come previsto dalla nota del MIUR D.G. Personale Scuola prot. n. 28578 del
27.6.2017.
Gli aspiranti inseriti attualmente nelle GAE con riserva “T”, destinatari di provvedimenti in ottemperanza,
avranno sia l’individuazione sia il successivo contratto subordinati all’ esito del relativo di giudizio di merito.
Il Dirigente

Claudio Merletti
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
Firmato digitalmente da
norme ad esso connesse)
CM/GM

Referente infanzia:
Gabriella Meroni
Tel. 039.9718238
e-mail: gabriella.meroni.mi@istruzione.it
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Referente II grado:
Marco Cacciatore
Tel. 039.9718225
e-mail: marco.cacciatore.mb@istruzione.it
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