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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 V – Organici e Mobilità
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti scolastici
istituti di II grado
Provincia di Monza e Brianza
Loro Sedi
Alle OO.SS. Comparto scuola
Provincia di Monza e Brianza
Loro Sedi
Al personale interessato

Oggetto: Convocazione contratti a tempo determinato a.s. 2017/18 docenti di

scuola secondaria di II grado, inclusi nelle graduatorie definitive a esaurimento
ripubblicate con Prot. MIUR AOO USPMI R.U. 13921 del 31.07.2017 per la provincia di
Milano e Monza Brianza.
LE INDIVIDUAZIONI SONO EFFETTUATE FATTA SALVA LA DISPONIBILITA’ DEI POSTI
E SULLE DISPONIBILITA’ UTILI ALL’INIZIO DI OGNI TURNO DI CONVOCAZIONE.
LA SEDE SCELTA DURANTE LE CONVOCAZIONI NON PUO’ ESSERE PIU’ CAMBIATA.
I convocati devono presentarsi con documento di riconoscimento valido e di codice fiscale.
Sono ammesse deleghe a persone fisiche ovvero al Dirigente dell’Ufficio scolastico Territoriale.
I delegati devono presentarsi con delega scritta, con proprio documento d’identità valido e con
documento d’identità valido del delegante.
Gli aventi diritto alla precedenza di cui alla L104/92 devono presentarsi alla convocazione muniti
della documentazione prevista per il riconoscimento del predetto beneficio.
Si precisa che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21, e al
comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92 la priorità di scelta si applica, nei confronti di qualsiasi
sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazione di handicap di cui ai
commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio è applicabile solo per scuole ubicate nel medesimo
comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in
comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.
Per gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva “T”, sia l’individuazione sia il
successivo contratto saranno subordinati all’esito del giudizio di merito.
Gli aspiranti a contratto a tempo determinato sono invitati alla consultazione quotidiana dei siti
www.istruzione.lombardia.gov.it/milano http://www.istruzione.lombardia.gov.it/monza
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Classe di concorso

da pos. a pos.

A017
contingente 20 posti
e 26 spezzoni

Tutta la graduatoria

A008
Contingente 6 posti
e 6 spezzoni

Tutta la graduatoria

A009
contingente 4 posti
e 4 spezzoni

Tutta la graduatoria

A014
contingente 1 posti
e 2 spezzoni

Tutta la graduatoria

A047
contingente 11 posti
e 27 spezzoni

pos.3

A054
contingente 5 posti
e 6 spezzoni

Tutta la graduatoria

B015
contingente 5 posti
e 13 spezzoni

Tutta la graduatoria

note
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