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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
Settore II - Organico I ciclo

AVVISO
Operazioni di Reclutamento per Scorrimento da Graduatorie ad esaurimento per nomine
a Tempo Indeterminato - Scuola Primaria – Posto comune - A.s. 2020/2021 OPERAZIONI A DISTANZA –

Concluse le operazioni di individuazione dei destinatari di contratto a tempo indeterminato pubblicate
dall’U.S.R. Lombardia con nota DRLO R.U 19221 del 18.08.2020 e preso atto della necessità di
procedere per scorrimento al reclutamento da GaE per la scuola primaria, si avvisa che le operazioni a
tempo indeterminato saranno gestite a distanza.
I candidati inseriti alle posizioni sotto riportate delle GaE - Scuola Primaria, 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.
Tipologia

di

Graduatoria a Esaurimento

posto
EE Primaria

Da pos 869 (Lombardo Armanda) al termine della graduatoria (con esclusione
degli aspiranti inseriti con la “S”)

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 angela.depari.mi@istruzione.it entro il 25
agosto 2020 alle 13.00.

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

L’elenco delle sedi disponibili sono state pubblicate dall’U.S.R. Lombardia con nota DRLO R.U 19043
del 17.08.2020.
Si precisa che gli aspiranti individuati con nota DRLO R.U 19221 del 18.08.2020 dalle procedure
concorsuali e dalle GaE hanno precedenza nella scelta della sede.
Questo Ufficio procederà all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo
indeterminato, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in
graduatoria.
Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo
indeterminato per l’a.s. 2020/2021.
Per quanto riguarda gli inserimenti con riserva, si evidenzia che saranno individuati quali destinatari di
contratto con clausola risolutiva espressa, gli aspiranti inseriti con riserva T nelle GaE della scuola
primaria; non saranno presi in considerazione gli aspiranti inseriti in GaE con riserva S.
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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