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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 – Mobilità personale docente e ATA
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

AVVISO
Operazioni di reclutamento dalle graduatorie del concorso bandito con D.D.G.
106/2016, D.D.G. 85/2018 – assegnazione sedi per la provincia di Monza e Brianza
dei docenti di scuola secondaria di II grado – a.s. 2019/20
I docenti della scuola secondaria di II grado che hanno superato le procedure concorsuali di
cui al D.D.G. 106/2016 e D.D.G. 85/2018, individuati quali aventi titolo alla stipula di contratto
a tempo indeterminato dal provvedimento prot. 2415 del 02/08/2019 di USR Lombardia sono
convocati per l’assegnazione della sede secondo il calendario sotto indicato:
il giorno 19 agosto 2019 dalle ore 10.00
presso l’Ambito Territoriale XI Monza e Brianza
Via Grigna n. 13 –20900 Monza
Data

ora

19/08/2019

10.00

19/08/2019

19/08/2019

Classe di concorso
A008
A020
A052
A054
AE24
B023

n. convocati
1
1
1
1
1
1

10.30

A011
A013
A017
A018
A019

5
1
3
1
2

11.00

A037
A045
A048
A050

2
1
5
7

Note
No pos. 18 - accantonamento
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19/08/2019

11.30

AA24
AB24
AC24
AD24

1
9
3
1

No pos. 365 - accantonamento

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento
di riconoscimento in corso di validità. Quest’Ufficio procederà all’assegnazione della sede sulla
base della posizione occupata in graduatoria dagli aspiranti. I beneficiari della Legge 104/92
hanno priorità di scelta della sede all’inizio di ogni singola convocazione e dovranno presentarsi
muniti delle relativa documentazione.
Gli aspiranti impossibilitati a presentarsi il giorno della convocazione potranno delegare il
dirigente dell’A.T. di Monza e Brianza o persona di propria fiducia, munito di atto di delega e
copia del documento di riconoscimento del delegante. La delega al Dirigente dell’A.T. di
Monza e Brianza dovrà pervenire entro le ore 09.00 del giorno 19 agosto 2019 al seguente
indirizzo di posta elettronica: germano.dauria.mb@istruzione.it
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avvengono tramite pubblicazione su l
sito
dell’AT
di
Monza
e
Brianza http://monza.istruzione.lombardia.gov.it; pertanto
si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela
del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. Inoltre, al fine di agevolare il corretto
espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di attenersi
scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota.
In allegato alla presente si pubblicano i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità
per l’anno scolastico 2019/2020 utili per la scelta della sede.
Il dirigente
Mavina Pietraforte
Allegato:

Elenco posti vacanti e disponibili

MP/gd
Referente: Marco Cacciatore
tel. 039/9718225
email: marco.cacciatore.mb@istruzione.it
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Per informazioni: Germano D’Auria
tel. 039/9718228
email: germano.dauria.mb@istruzione.it
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